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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

Prot. n. 5707 
del 23/12/2020 
 

GRADUATORIE DI MERITO PROVVISORIE per n. 10 BORSE DI STUDIO 
riservate agli studenti interni per ''tutor di supporto all'attività didattica'' relativamente ai corsi di 
base ed ai corsi preaccademici per le classi di Chitarra, Pianoforte, Violino, Saxofono e Strumenti a 

percussione - ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 
 

IL DIRETTORE   
Visto l’avviso pubblico, prot. n. 5301 del 26/11/2020, bando per l'assegnazione di n. 10 borse di studio 
riservato agli studenti interni tramite prova selettiva, per individuazione di “tutor di supporto all’attività 
didattica”, per le classi di chitarra, pianoforte, violino, saxofono e strumenti a percussione; 
Visti gli artt.5, 6 e 8 del citato bando;  
Visto il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice  prot. n. 5494 del 10/12/2020, riunitasi in 
modalità telematica il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 10,30, come previsto dal bando; 
Visto il verbale dei lavori della commissione acquisita agli atti con prot. n.  5703  del 23/12/2020 che, a 
conclusione delle fasi previste da bando, ha stilato una griglia di valutazione delle domande dei candidati 
distinguendole per classi di strumento richieste; 
Accertata la regolarità degli atti; 

DECRETA 
 
l’approvazione delle graduatorie di merito provvisorie per classi di strumento richieste, al fine 
dell'attribuzione delle BORSE DI STUDIO riservate agli studenti interni per "tutor di supporto alla attività 
didattica" nei corsi di base e corsi preaccademici per le classi di chitarra, pianoforte, violino, saxofono e 
strumenti a percussione ” valide per l’anno accademico 2020/2021, di seguito indicate: 
         

Classe di CHITARRA 
Valutazione 
I° fase 

Valutazione 
II° fase    

Totale note 

1 LATORRACA FRANCESCO 9,50/10 16,50/20 26/30  

 
 
  

   

 Classe di PIANOFORTE     
1 PERITO EMANUELA 9/10 18/20 27/30 Precede per età 

2 SABBATINO ROSARIO GIUSEPPE 9/10 18/20 27/30  
3 D'ANZI LEMUEL 8/10 16/20 24/30  
4 LOBOSCO  CATERINA 8,5/10 14,5/20 23/30  

 
 
   

   

Classe di SAX     
1 RAGONE DAVIDE 10/10 20/20 30/30  
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 Classe di STRUMENTI A PERCUSSIONI      
1 PAPA NICOLA 9/10 19/20 28/30  
2 COLUCCI  ALEX 8/10 13/20 21/30  

    
Classe di VIOLINO     
NESSUNA 
DOMANDA  

    

 
CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI 

COGNOME NOME     

1 PERGOLA  ANDREA 
Escluso ai sensi dell’art. 2 del citato bando (possesso 
titolo di studio per un strumento non presente nel bando) 

2 DE LUCA ELENA 
Escluso ai sensi dell’art. 3 del citato bando (domanda 
presentata oltre i termini previsti) 

    
 
 
Le allegate graduatorie costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
Le stesse, con l’indicazione degli idonei e la lista degli eventuali non idonei vengono pubblicate mediante 
affissione all’albo e sul sito del Conservatorio C.G. da Venosa di Potenza. 
 
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, può essere prodotto reclamo al Direttore del Conservatorio 
avverso errori materiali od omissioni, (tale reclamo dovrà essere anticipato via mail nei termini dei 5 gg.). 
Il Direttore può procedere alle rettifiche ad eventuali errori materiali anche d’ufficio, senza darne 
comunicazione diretta agli interessati. Esaurite tali fasi, giusto decreto, si procederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva.         
 
 
 
           Il Direttore 
          M° Felice CAVALIERE  
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