
1 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA" 
Via G. Reale, già Aschenez prolungamento, 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965/812223 - Fax 0965/24809 

 

 

Prot. n2685/A1-i     Reggio Calabria, 07/06/2021 
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Sito Web dell’Istituto 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il bando prot. n.2008/A1-i del 28.04.2021 relativo alla selezione per lo svolgimento di 

collaborazioni a tempo parziale da parte degli studenti per l’a.a.2020/2021; 

VISTO l’esito delle prove selettive per il conferimento di n. 1.090 ore di attività di collaborazione 

pianistica per le cattedre di strumenti a fiato, ad arco e corde nonché per le classi di canto e teatro 

musicale, tenutesi in data 18.05.2021, al termine delle quali la Commissione preposta alla selezione ha 

redatto il verbale assunto al prot. n. 0505/A1-i del 18.05.2021, nel quale sono stati indicati le prove 

eseguite dai candidati presenti, il punteggio assegnato a ciascun candidato esaminato, l’individuazione 

degli studenti idonei e il numero di ore di collaborazione assegnato agli stessi; 

DECRETA 

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

2) Di approvare gli atti della procedura selettiva; 

3) Di approvare la seguente graduatoria degli idonei per attività di collaborazione pianistica valida 

per l’anno accademico 2020/2021 e ne dispone la pubblicazione: 

 

POSIZ. NOMINATIVO VOTO GIUDIZIO 
1. MORO VINCENZO LUCA 9 IDONEO 

2. PAPALIA CONCETTA 8 IDONEA 

 
    Non idonei: n. 1 studente- Pizzata Caterina 
 

4) Di approvare la ripartizione del monte ore da attribuire tra i seguenti candidati: 

                                                                                                                    

 

                                                                                              

                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                              F.to Prof.ssa Maria Grande          

 

 

NOMINATIVO VOTO GIUDIZI
O 

       ORE 

ASSEGNATE 
 

CLASSI DI RIFERIMENTO 

MORO VINCENZO LUCA 9 IDONEO 200  60 ore: Canto e teatro musicale; 
 70 ore: Archi e corde; 
 70 ore: Fiati 

PAPALIA CONCETTA 8 IDONEA 200  60 ore: Canto e teatro musicale; 
 70 ore: Archi e corde; 
 70 ore: Fiati 

 

TOTALE ORE ASSEGNATE SU 1.090 ORE  

 
400 

 120 ore: Canto e teatro musicale; 
 140 ore: Archi e corde; 
 140 ore: Fiati 


