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Prot. n. 4876/C7                                                                                    Alessandria, 17 dicembre 2021 
 

OGGETTO: Verbale di valutazione e convocazione dai candidati alle prove pratiche 
 

In merito alla procedura selettiva pubblica (prot. n. 4090/C7 del 9/11/2021), per titoli ed esami, per 

la costituzione di una graduatoria di destinatari di contratti di collaborazione per l’assistentato alle 

classi di teoria e tecnica dell’interpretazione scenica (CORS/01) nel biennio accademico 2021/22, 

2022/23, la Commissione giudicatrice, riunitasi venerdì 17 dicembre 2021, ha esaminato le domande 

pervenute, assegnando le seguenti valutazioni: 
 

Cognome Nome Tit. studio Tit. prof. Tit. art. Totale 

Castro Dario Francesco 15 8 11,5 34,5 

Magno Marzia 19 8,5 7 34,5 

Yang Hanxi 17 6,5 10,3 33,8 

Mosca Cristina 18,2 2,4 12,7 33,3 

Inui Sumireko 18,3 6 7,2 31,5 

Chen Beibei 13,8 4 8,4 26,2 

Xu Zhe Non idoneo/a 

 

Si chiede ai candidati idonei di comunicare all’indirizzo email 

segreteria.amministrativa@conservatoriovivaldi.it , entro lunedì 10 gennaio 2022, le sei scene e i 

sei argomenti scelti per le prove pratiche, specificando eventuali necessità sceniche. 

È possibile presentare materiali audiovisivi per la prova di lezione. 

I candidati sono così convocati a sostenere le prove pratiche, presso l’Auditorium del Conservatorio 

di musica “A. Vivaldi” di Alessandria in via Parma 1: 

 Castro Dario Francesco, venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 10 (prova esecutiva) e alle ore 15 

(prova di lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale); 

 Magno Marzia, venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 11 (prova esecutiva) e alle ore 15:40 (prova 

di lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale); 

 Yang Hanxi, venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 12 (prova esecutiva) e alle ore 16:10 (prova di 

lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale); 

 Mosca Cristina, sabato 29 gennaio 2022 alle ore 10 (prova esecutiva) e alle ore 15 (prova di 

lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale); 

 Inui Sumireko, sabato 29 gennaio 2022 alle ore 11 (prova esecutiva) e alle ore 15:40 (prova 

di lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale); 

 Chen Beibei, sabato 29 gennaio 2022 alle ore 12 (prova esecutiva) e alle ore 16:10 (prova di 

lezione con colloquio conoscitivo-motivazionale). 

 

                                                                           La Commissione: 
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