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GRADUATORIA DI MERITO PER STRUMENTISTI AGGIUNTI  
 
 
Il Consiglio Accademico, nella seduta del 1° dicembre 2014 
 
- in subordine alla presenza in ordine di priorità: 

a. degli allievi interni 
 b. dei docenti disponibili 

e prima di eventuali richieste di collaborazioni esterne rivolte a professionisti non 
contemplati nella presente graduatoria 

 
- valutata la necessità di individuare strumentisti e cantanti aggiunti ai quali conferire 
eventuali incarichi di collaborazione per assicurare supporto alle attività di produzione 
artistica nelle seguenti specialità strumentali per l’A.A. 2014/15: 

 
o violino 
o viola 
o violoncello 
o contrabbasso 

 

flauto 
oboe 
clarinetto 
fagotto 

corno 
tromba 
trombone 

arpa 
clavicembalo 
sassofono 
canto 

 
- considerato fondamentale mantenere un legame didattico con i diplomati di questo 
Conservatorio 
 
ritiene opportuno stilare un elenco di diplomati, negli strumenti sopra indicati, da contattare 
per sopperire ad eventuali necessità nelle produzioni artistiche del Conservatorio. 
 
I criteri per la formazione della graduatoria sono: 

 
1) possesso del diploma vecchio ordinamento e/o accademico (I o II livello) nello 
specifico strumento conseguito/i presso il Conservatorio di Verona dall’anno 
accademico 2009-2010 in poi; 
 
2) partecipazione con collocazione in posizioni utili in concorsi nazionali ed 
internazionali; 
 
3) curriculum dell’attività concertistica e artistica recente. 
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Una commissione nominata dal Direttore stilerà un elenco di merito sulla base dei criteri 
indicati in precedenza: i nominativi inseriti nell’elenco verranno contattati seguendo l’ordine 
di merito. La permanenza in graduatoria è comunque subordinata alla verifica dell’effettiva 
disponibilità degli interessati e alla qualità delle prestazioni svolte. 
 
Il Consiglio Accademico si riserva la facoltà, in ogni momento e sulla base delle proprie 
necessità, di aggiornare, integrare o ricostituire ex novo una o più delle suddette graduatorie. 
In ogni caso all’inizio di ogni anno accademico verrà stilata una nuova graduatoria di merito 
per ogni strumento cui potranno accedere gli studenti diplomati presso il Conservatorio di 
Verona negli ultimi 5 anni accademici. 
 
Per quanto riguarda il trattamento economico, esso sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 2014 presso la segreteria del 
Conservatorio compilando gli allegati al presente bando, corredati da un curriculum 
(massimo 2 pagine) dell’attività concertistica e artistica recente. 
 
 
Prot. n. 3771/C7 
 
Verona, 03/12/2014 
 
 
 

F.to  IL DIRETTORE 
m° Federico Zandonà 

 
 

 


