
IoVerbale n.1 della Commissione di valutazione di cui al Bando Prot. n. 3000/C7 Trapani, 26.02.2022  

 

Procedura selettivo-comparativa ad evidenza pubblica per titoli e audizione, per l’individuazione di 

strumentisti ad arco aggiunti per attività didattico-artistica del Conservatorio di Trapani - Anni 

accademici 2021/2022 e 2022/2023 

Il giorno 05-04-22, alle ore 19  si riunisce in modalità online  (tramite piattaforma Whatsapp)  la commissione 
giusta nomina decreto direttoriale Prot. Prot. 5616/B7  del  05.04.2022  

per la valutazione di cui al Bando Prot. n. 3000/C7 Trapani, 26.02.2022, costituita dal Prof. Sergio Mirabelli 
(Presidente) e dai Proff. Donato Cuciniello e  Demetrio Comuzzi, Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 
Prof. Demetrio Comuzzi. La commissione stabiliti e confermati preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli 
di studio, di servizio e artistici presentati dai candidati prendendo come riferimento la nota del Miur prot. n. 
3154 del 09.06.2011, acquisisce le domande presentate entro la data fissata del 12.03.2022,  

Si conferma quanto all’articolo 7 del bando in oggetto, ritenendo esentati dall’audizione i candidati risultati 

idonei (graduatoria prot. n. 874 del 24.01.2022 e relativi verbali) al bando per Strumentisti aggiunti per 

orchestra e/o ensemble (sezione archi) prot. n. 13285 del 08.11.2021, nonché i candidati risultati idonei 

(prot. n. 2212 del 11.02.2022 e relativi verbali) alla riapertura termini del suddetto bando, prot. n. 899 

del 24.01.2022. Per i suddetti candidati farà fede il punteggio riportato per la prova pratica del suddetto 

concorso. 

Si procede dunque alla conferma dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al 

presente bando  Prot. n. 3000/C7 Trapani, 26.02.2022  

che sono gli stessi precedentemente idonei dopo apposita audizione e i già inseriti nelle relative 

graduatorie predisposte e depositate all’Ufficio Protocollo. 

 

1- FRANCESCA FUNDARO’   Violoncello 

2- CHIARA ROBERTA BELLAVIA   Viola 

3- ANNA SEIDITA  Viola 

4- MARIANATALIA RUSCICA   Violino 

5- ANTONINO GULLO. Contrabbasso 

 

La seduta su conclude alle ore 19,45 

Ultimati i lavori, il Segretario verbalizzante redige il presente Verbale che viene approvato all’unanimità.  

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

Prof. Sergio Mirabelli  (Presidente)  
 
Prof. Demetrio Comuzzi (Componente/Segretario verbalizzante)  
 
 

Prof. Donato Cuciniello (Componente)  

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

Trapani, 05-04-22      


