
 
 
Prot. n 2710/C7 del 28.11.2019  
Verbale della Commissione per l’assegnazione di collaborazioni degli studenti  (cd. 200 ore) per l’a.a. 
2019/2020. Avviso pubblico prot. n. 2155/C7 del 26.09.2019 
Il giorno ventisei novembre duemiladiciannove, alle ore 9.30 si è riunita presso l’Ufficio della Direzione del 
Conservatorio  Guido  Cantelli la commissione relativa all’avviso pubblico in epigrafe, , la quale risulta 
composta da: 
- Prof. Roberto  Politi – Direttore  
- Prof. Roberto Bocchio 
- Prof. Alessandra Aina 
- Prof. Stefania Bellini 
- Prof. Andrea Scacchi 
Le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Direttore, Prof. Roberto Politi, e quelle di segretario 
verbalizzante dal Prof. Roberto Bocchio. 
Effettuate le verifiche amministrative demandate dall’art.4 del suddetto avviso pubblico, ed in 
considerazione del numero di domande pervenute all’unanimità si  decide di  ammettere tutti  i  candidati  
alla prova pratica. Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di che trattasi la Commissione procede alla valutazione dei 
titoli e alla prova pratica  dei candidati individuati per Accompagnatore al  pianoforte Al termine della prova 
, redige la seguente griglia di valutazione: 
 
COGNOME E NOME VOTAZIONE 

MEDIA 
ULTERIORI 
TITOLI 

PROVA 
PRATICA 

TOTALE 

KIM IN AE   NON IDONEA 0 
LAI MENG MENG   NON IDONEA 0 
RACITI GRETA 4 4 18 26 
SEMINARA M.ANGELICA 3 13 20 36 
 
Alla luce di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria dei destinatari dei contratti di 
collaborazione: 
COGNOME E NOME PUNTI 
SEMINARA MARIA ANGELICA 36 
RACITI GRETA 26 
 
Ai sensi dell’art. 8 del bando prot. 2155/C3 del 26.09.2019 la suddetta graduatoria provvisoria è pubblicata 
all’Albo dell’Accademia; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati reclami per 
eventuali errori materiali od omissioni. 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo di sede, sul sito Internet istituzionale www.consno.it 
 
La seduta termina alle ore _11.00 
 
Letto approvato e sottoscritto, 
 
- F.to Prof. Roberto  Politi – Direttore   
- F.toProf. Roberto Bocchio   
- F.to Prof. Alessandra Aina   
- F.to Prof. Stefania Bellini    
F.to Prof. Andrea Scacchi 
(omessa firma ai sensi  del D.lgs 39/93)       


