Prot. 156/2021
VERBALE DELLA COMMISSIONE
La commissione, nominata con decreto direttoriale –protocollo 126/2021- e formata dai Prof. Anne Colette Ricciardi
(Direttore), Prof. Roberto Arosio (Docente AFAM) e dalla Sig.ra Sabina Milanesi (Segreteria amministrativa), si è
riunita, presso la sede dell’ISSM Claudio Monteverdi, il giorno Sabato 30 Gennaio alle ore 9,00 per la definizione di
una graduatoria dei candidati, ai fini dell’assegnazione di incarichi di Collaborazione a tempo parziale degli studenti ai
servizi resi all’Istituto nell’A.A.. 2020/2021, per la seguente collaborazione:
ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO –CORSI LIBERI /CORSI FORMAZIONE DI BASE /AFAM La Commissione ha riscontrato che, entro il termine prefissato del 22 Gennaio 2021, sono pervenute due candidature,
delle quali la commissione stessa ha verificato l’ammissibilità.
La Commissione, a norma dell’articolo 5 dell’avviso di selezione (prot. 5/2021), ha sottoposto gli aspiranti – risultanti
in possesso dei requisiti di ammissibilità – ad un colloquio motivazionale ed attitudinale volto ad accertare anche il
possesso delle conoscenze specifiche correlate alla prestazione oggetto di incarico e ad una prova pratica con
esecuzione di un repertorio assegnato dalla commissione una settimana prima e di un brano a prima vista. La
commissione ha stabilito 20 punti a testa per ciascun elemento di valutazione per un massimo di 60 punti.

NOMINATIVO

COMPETENZA MUSICALE

VALUTAZIONE

PROVA

TOTALE PUNTEGGIO

ESECUTIVA
GONCHAROV IVAN

20

18

38

MASALEVA ALEKSANDRA

20

16

36

Al termine della valutazione la commissione ha successivamente deciso di affidare due incarichi parziali della durata di
ore 100 per il sig. Goncharov Ivan e di ore 50 per la Sig.ra Masaleva Aleksandra e provvedere a verifica del lavoro
svolto prima di ulteriore affidamento.
La seduta viene tolta alle ore 9.45.
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Cremona, 30 Gennaio 2021

f.to Prof.ssa Anne Colette Ricciardi
f.to Prof. Roberto Arosio
f.to Sig.ra Sabina Milanesi
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