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VERBALE PER PROCEDURA SELETTIVO PUBBLICA 
PER L’INSEGNAMENTO DI VIOLINO BAROCCO 

 
Il giorno 2 settembre 2019, alle ore 10.00 nell’aula 16 del Conservatorio di Verona, si è riunita 
la Commissione formata dai Professori Paolo Grazzi, Franco Pavan e Alberto Rasi per 
valutare i candidati che concorrono alla procedura selettiva pubblica prot. n. 1988/A1 del 9 
luglio 2019 mirante all’individuazione di un esperto esterno con cui stipulare un contratto di 
collaborazione per attività di insegnamento di Violino barocco (COMA/04). 
 
Alla data di scadenza, 31 luglio 2019, sono pervenute cinque domande: Barbara Altobello, 
Rossella Croce, Lorenzo Gugole, Valerio Losito e Davide Monti. 
 
Il Direttore, 
 - verificata la correttezza delle domande e di quanto previsto dal bando, 
 - visto l’allegato B in cui si prevedeva una prova A di selezione di cinque candidati, 
 - essendo pervenute cinque domande, 
ha convocato tutti e cinque i candidati alla prova B del 2 settembre 2019 con comunicazione 
individuale datata 26 agosto 2019. Il candidato Losito, con e-mail datata 27 agosto 2019, ha 
comunicato l’impossibilità di presenza alla prova pratica che si è svolta quindi con quattro 
candidati. 
 
La Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva dell’attività di ciascun 
candidato, per come si evinceva dalla documentazione allegata alla domanda, nei limiti 
indicati dal bando all’art. 5. Successivamente, come previsto dall’allegato B, si è dato inizio 
alla prova pratica di esecuzione e di lezione a uno studente accademico. 
 
Al termine, con procedimento comparativo senza quindi attribuire punteggi, la 
Commissione ha deliberato che l’assegnazione dell’incarico debba seguire questo ordine di 
merito: 

1. Davide Monti 
2. Barbara Altobello 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il reclamo in carta semplice da presentarsi 
entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 
Verona, 3 settembre 2019        
Prot. n. 2416/A1 
 
La Commissione 
Paolo Grazzi, Franco Pavan, Alberto Rasi 

    
        f.to Il Direttore 

M° Federico Zandonà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


