
VERBALE PER ESAME MANCATA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO  

GIORDANO ACHILLE GRADUATORIA DI ISTITUTO  

PIANOFORTE CODI/21 PROT. 5680 DEL 16.10.2020 TRIENNIO 2020-2023 

Verbale commissione CODI/21 PIANOFORTE del 2.2.2021 

Oggi 02/02/2021 alle ore 15.00, come da convocazione del direttore del Conservatorio di Musica di 

Benevento, prot. 585 del 28.01.2021, in videoconferenza – piattaforma ZOOM,  ai sensi del DPCM 

03 Novembre 2020, si è riunita la Commissione CODI/21 PIANOFORTE, per esaminare la 

domanda del candidato ACHILLE GIORDANO, all’epoca  non valutata per mero errore di 

trasmissione per via telematica della segreteria. 

La Commissione è formata dai M° Giuseppe Ilario ( Presidente ) – Maria Cristina Costanzo- 

Carmelina Cirillo che funge da segretario verbalizzante. 

La Commissione in via di autotutela, riconoscendo il disguido, decide di procedere con la 

valutazione dell’istanza e prima di iniziare i lavori ribadisce di voler adottare i parametri di giudizio 

così come fissati nella prima riunione e seguiti per la formulazione della graduatoria di Istituto. 

Accertato che la domanda è pervenuta entro i termini e verificata che la documentazione è in regola 

con quanto prescritto dal bando, dopo attento esame della stessa, all’unanimità decide di assegnare 

al candidato la seguente valutazione  

Titoli di studio punti 3 

Titoli artistici culturali e professionali punti 45 

Totale punti 48 

La valutazione discende dall’aver considerato nel complesso l’attività dichiarata del candidato che, 

spesso risulta essere ripetitiva nei contenuti e negli enti musicali presso cui è stata svolta. Pertanto, 

la Commissione, all’unanimità, ritiene di assegnare i seguenti punteggi: per i 12 concerti con 

orchestra punti 12, per i 32 concerti solistici, compreso le conferenze concerto, punti 24, per le 4 

master classes svolte in qualità di docente punti 6,  per i 2 concorsi punti 3. 

Il candidato viene così dichiarato IDONEO ed incluso al posto n. 78 nella graduatoria definitiva 

pubblicata con prot._ 5894  del  28.10.2020. 

Avverso la graduatoria stessa non potranno essere presentati reclami per errori materiali in quanto 

trattasi di inserimento dovuto a mero errore di ricezione telematica. 

La commissione termina i lavori alle ore 16.15. 

La Commissione 

F.to - M° Giuseppe Ilario, Presidente

F.to - Prof.ssa Carmelina Cirillo, segretario verbalizzante

F.to - Prof.ssa Maria Cristina Costanzo, componente

Benevento 02 Febbraio 2021 


