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ESTRATTO DEL VERBALE PER PROCEDURA SELETTIVO-COMPARATIVA 

PER L’INSEGNAMENTO DI VIOLONCELLO BAROCCO 
 
Il giorno 8 settembre 2015 alle ore 14.00, presso la Direzione del Conservatorio di Verona si è 
riunita la Commissione, formata dal Direttore, M° Federico Zandonà, e dai Professori Paolo 
Grazzi e Alberto Rasi, per valutare le domande presentate dai candidati che concorrono alla 
procedura selettivo-comparativa pubblica prot. n. 2334/A1 del 4 luglio 2015 mirante 
all’individuazione di un esperto esterno con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo di 
natura occasionale/coordinata e continuativa, per attività di insegnamento di Violoncello 
barocco (COMA/05). 
 
All’insediamento, la commissione procede: 

- alla verifica della correttezza delle domande e di quanto previsto dal bando; 
- alla valutazione complessiva dell’attività di ciascun candidato, per come si evince dalla 
documentazione allegata alla domanda, nei limiti indicati dal bando all’art. 5 e all’art.7; 
- ad attribuire l’idoneità o la non idoneità a ciascun candidato in relazione all’attività 
documentata. 

 
Successivamente, con procedimento comparativo, la commissione redige un elenco degli 
idonei procedendo in ordine decrescente dal candidato ritenuto più adeguato. 
 
Non sono attribuiti punteggi. 
 
Alla data di scadenza, 31 luglio 2015, sono pervenute tre domande: 

1. Fossà Andrea, la cui domanda è ritenuta corretta; 
2. Jones Catherine Emma, la cui domanda è ritenuta corretta; 
3. Russo Elena Mariastella, la cui domanda è ritenuta corretta. 

 
(omissis) 
 
Dopo accurata valutazione, la Commissione decide che i tre candidati sono idonei e che 
l’assegnazione dell’incarico segua questo ordine di merito: 
 

1. Jones Catherine Emma  
2. Russo Elena Mariastella  
3. Fossà Andrea 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il reclamo in carta semplice da presentarsi 
entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Prot. n.  2746/A1       Il Direttore 
Verona, 8 settembre 2015      f.to M° Federico Zandonà 


