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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. 9884 

del 24/11/2022 

 

 GRADUATORIE DI MERITO PROVVISORIe ASPIRANTI BORSA DI  STUDIO PER 

TUTOR “ASSISTENTE ALLA DIDATTICA" PER LE CLASSI DI 

 CHITARRA, PIANOFORTE, VIOLINO, CLARINETTO, SASSOFONO, STRUMENTI A 

PERCUSSIONE  

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

IL DIRETTORE   

Visto l’avviso pubblico, prot. n. 9159 del 08/11/2022,  procedura di valutazione comparativa per 

l'assegnazione di BORSE DI STUDIO riservate agli studenti interni di questo Conservatorio, 

finalizzate all'individuazione di “TUTOR DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA” 

relativamente ai CORSI DI BASE per le classi di: CHITARRA, PIANOFORTE, VIOLINO, 

CLARINETTO, SASSOFONO, STRUMENTI A PERCUSSIONE; 

Vista la proroga della scadenza della presentazione delle domande, prot. n. 9530 del 16/11/2022, al 

giorno 21/11/2022; 

Visti gli artt.5,6 e 8 del citato bando;  

Viste le domande pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso; 

Visti i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, prot. n. 9780, 9781, 9782, 9783, 

9784, 9787 del 22/11/2022, riunitesi in data 23/11/2022; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9853  del 23/11/2022 per la classe di 

"Strumenti a Percussione" che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una 

griglia di valutazione delle domande dei candidati; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9854  del 23/11/2022 per la classe di 

"Sassofono" che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una griglia di 

valutazione delle domande dei candidati; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9855  del 23/11/2022 per la classe di 

"Clarinetto" che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una griglia di 

valutazione delle domande dei candidati; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9856  del 23/11/2022 per la classe di 

"Violino" che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una griglia di 

valutazione delle domande dei candidati; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9857  del 23/11/2022 per la classe di 

"Pianoforte" che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una griglia di 

valutazione delle domande dei candidati; 

Visto il verbale dei lavori della commissione prot. n. 9858  del 23/11/2022 per la classe di "Chitarra 

che, a conclusione della prova dì’esame prevista da bando, ha stilato una griglia di valutazione delle 

domande dei candidati; 
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Accertata la regolarità degli atti; 

DECRETA 

l’approvazione delle graduatorie di merito provvisorie, di seguito indicate, al fine dell'attribuzione 

di borse di studio, riservate agli studenti interni per l’individuazione per l’anno accademico 

2022/2023 di Tutor Assistenti alla Didattica relativamente ai Corsi di Base: 

 

                                                 1)  STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 VISCONTE ROCCO  61/70* 

2 GARAGUSO ANTONIO 61/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI:  NESSUNO. 

* Precede per età 

 

                  2) SASSOFONO 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 DI LORENZO ARCANGELO 58/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI: NESSUNO 

 

                                                    3) CLARINETTO 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 CILLA SILVIO 53/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI: NESSUNO 

 

                                                      4) VIOLINO 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 CIOFFI RAFFAELLA  60/70* 

2 CISULLO VITA 60/70 

3 BOCHICCHIO FRANCESCA 53/70 

4 TELESCA GABRIELE   51/70* 

5 SALVATO MARCO 51/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI: NESSUNO 

*Precede per età 
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                                                        5) PIANOFORTE 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 LABRACA PIERLUIGI  64/70* 

2 LABRIOLA FRANCESCO  64/70* 

3 DE LUCA ELENA 64/70 

4 CARONE ANNA   62/70* 

5 VILLA ERASMO   62/70* 

6 GIOCOLI ANTONIO    62/70* 

7 VISCARDI ROSSANA 62/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI: NESSUNO 

*Precede per età                                                              

                                                       

                                                             6) CHITARRA 

 

 Nominativo Valutazione complessiva 

1 BELLINO DOMENICO   64/70* 

2 COSSIDENTE ROMEO   64/70* 

3 CANCRO MICHELE 52/70 

4 LAINO FABIO NICOLA 51/70 

5 RITORTO GERARDO 50/70 

6 BRUNO ANDREA  49/70 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI: NESSUNO 

*Precede per età 

 

 

Le suddette graduatorie, con l’indicazione degli idonei e le liste degli eventuali non idonei, è 

pubblicata mediante affissione all’albo del Conservatorio C.G. da Venosa di Potenza e pubblicata 

sui siti: https://www.conservatoriopotenza.it/ e https://afam-bandi.cineca.it/  

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, può essere prodotto reclamo al Direttore del 

Conservatorio avverso errori materiali od omissioni, secondo le modalità previste da bando per 

l’invio della domanda. Il Direttore può procedere alle rettifiche di eventuali errori materiali anche 

d’ufficio, senza darne comunicazione diretta agli interessati. Esaurite tali fasi si procederà 

all’approvazione della graduatoria definitiva mediante decreto direttoriale. 

 

           Il Direttore 

          M° Felice CAVALIERE  
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