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Alessandria, 24 agosto 2022 

 

 

Commissione per graduatoria di Viola da gamba (COMA/03) - Verbale n. 2 

 

Il giorno 22 agosto, alle ore 15, si è riunita in modalità remota la commissione per la valutazione 

delle domande per la graduatoria di Viola da gamba (COMA/03), formata dai Proff. Evangelina 

Mascardi, Cristiano Contadin e Marco Santi (delegato del direttore). 

Alle ore 19, non avendo terminato l'esame dei titoli presentati, la seduta viene aggiornata al 24 agosto, 

ore 9,00. 

 

Il giorno 24 agosto, alle ore 9,00, la commissione ha ripreso i lavori. Alle ore 11,40, terminata la 

valutazione di tutti i titoli, viene definita la graduatoria provvisoria, di seguito riportata. 

 

Per coloro che hanno incluso nei titoli Artistico-Culturali e Professionali uno o più titoli di studio 

conseguiti in ambito diverso dalla Comunità Europea, la commissione ha stabilito di adottare i 

criteri di valutazione previsti dalla Nota Ministeriale 3154 del 9 giugno 2011, sezione A, solo se i 

suddetti titoli risultano corredati di traduzione italiana come richiesto dal Bando e dalla citata Nota 

Ministeriale. 

 

 

Per la valutazione dei titoli artistici sono stati adottati i criteri stabiliti dal Verbale n. 1. 

 

 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati hanno 5 giorni di tempo per 

inoltrare eventuali reclami (quindi entro il 31 agosto 2022 compreso) alla mail istituzionale. 

 

La data della prova pratica, alla quale accedono – facoltativamente - i soli candidati che hanno 

acquisito almeno 42 punti nella sezione titoli Artistici-culturali-professionali, è: 

 

13 ottobre, a partire dalle ore 10. 

 

Si ricorda che: 

– per la realizzazione della Prova pratica esecutiva il Conservatorio mette a disposizione un 

accompagnatore al cembalo. 

– copia digitalizzata delle opere che necessitano di accompagnamento dovrà essere 

tempestivamente inviata dal candidato che accede alla prova esecutiva. 

 

 

I criteri di valutazione adottati per la Prova Pratica sono: 

Prova pratica esecutiva: qualità del programma presentato (varietà, complessità); qualità 

dell'esecuzione; contenuti della presentazione verbale. 

Prova pratica didattica: qualità ed efficacia delle indicazioni tecnico-esecutive fornite all'allievo; 

approccio pedagogico e relazionale. 
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Graduatoria provvisoria in base alla valutazione dei Titoli di studio e di servizio e dei Titoli 

Artistico-Culturali e Professionali 

 

 

Nominativo Titoli di studio Titoli di 

servizio 

Titoli Artistico-

Culturali e 

Professionali 

Totale Esito 

Quintana 

Fernandez 

Juan Manuel 

0 0 59,6 59,6 Idoneo – 

accede alla 

prova pratica 

Pite Perikli 4,5 8,7 42,2 55,4 Idoneo – 

accede alla 

prova pratica 

Casonato 

Marco 

6,5 0 42,2 48,7 Idoneo – 

accede alla 

prova pratica 

Fazzini Diana 3 1,2 37,9 42,1 Idonea – NON 

accede alla 

prova pratica 

De Rosso 

Silvia 

5 0 35,1 40,1 Idonea – NON 

accede alla 

prova pratica 

Elizondo 

Maria Luciana 

0 2,4 34,4 36,8 Idonea – NON 

accede alla 

prova pratica 

Baviera 

Giovanna 

0 0 33,55 33,55 Idonea – NON 

accede alla 

prova pratica 

 

Non risultano candidati NON IDONEI. 

 

La commissione 

 

Prof.ssa Evangelina Mascardi 

 

Prof. Cristiano Contadin 

 

Prof. Marco Santi 
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