
Commissione per la graduatoria di Storia del Jazz, delle musiche
improvvisate ed audiotattili

23 marzo 2021

Verbale n° 3

A seguito di una riunione informale con la segreteria amministrativa (per la verifica 
dei titoli di servizio, tenuta il giorno venerdì 19 marzo 2021, ore 14.30/15.30), il 
giorno martedì 23 marzo, ore 18.20, si è riunita su piattaforma Meet la commissione 
del concorso per la docenza di Storia del Jazz (e Popular Music), presenti i proff. 
Enrico Fazio (presidente, delegato del Direttore), Laura Conti e Marco Volpe.
Si procede alla disamina dei titoli di studio e di servizio dei nove candidati risultati 
idonei (avendo raggiunto i 24 punti artistici/culturali/professionali necessari, come da
nota ministeriale 3154 del 09/06/2011), che ottengono i seguenti punteggi:

Achilli          st 0         serv   0                         (a/c/p + 73)
D’Attoma     st 1,50    serv   0                         (   “    + 24)
Gorlier          st 1,50    serv   0                         (   “    + 24,50)
Michelone     st 0        serv 16,20                     (  “     + 76,50)
Nunzi            st 0         serv   0                         (   “    + 72)
Pecchia         st 6         serv   0                         (   “     + 33,50)
Pintori           st 1,50    serv   6,90                    (   “    + 43)
Raganato       st 6         serv   6                         (   “    + 51,50)
Rosati            st 1,50    serv   0,90                    (   “    + 25,25)

Sulla base delle risultanze viene formulata la graduatoria provvisoria, così composta:

1) Michelone    punti 92,70
2) Achilli              “    73
3) Nunzi               “    72

4) Raganato          “    63,50
5) Pintori              “    51,40
6) Pecchia             “   39,50
7) Rosati               “   27,65
8) Gorlier              “   26
9) D’Attoma         “   25,50



Sulla base delle risultanze viene fissata la prova pratica per i primi tre candidati in
data mercoledì 14 aprile 2021, dalle ore 15.30, con modalità da definire 
successivamente in base all’evoluzione della situazione pandemica. Come da bando, 
la prova pratica prevede la scelta di 3 argomenti tra quelli proposti, assegna fino ad 
un massimo di 20 punti ed è facoltativa: in caso di rinuncia i candidati devono dare
risposta scritta entro il 31 marzo e rimangono in graduatoria idonei con il 
punteggio acquisito.

La riunione viene chiusa alle ore 19.20.
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