Oggetto: Verbale relativo ai ricorsi avverso la Graduatoria di Istituto di Teoria dell’Armonia
e Analisi COTP/01 per il triennio 2019-2022- (Prot. n. 5677 del 16 ottobre 2020) dei seguenti
ricorrenti:
- Di CECCA Caterina nata a Leiden (NL) il 07/07/1984
- QUINDICI Rosalba nata a Nola (Na) il 16/01/1976
Oggi, in data 04/02/2021 alle ore 15.30, come da convocazione del direttore del Conservatorio di
Musica di Benevento, in videoconferenza – piattaforma ZOOM, ai sensi del DPCM 03 Novembre
2020, si è riunita la Commissione COTP/01 TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI composta dai
Maestri:
- Giuseppe Ilario (Presidente)
- Lucia Salerno (componente)
- Renato Gaudiello (che funge da segretario verbalizzante), ============================
per esaminare il ricorso presentato dal candidato DI CECCA Caterina che lamenta la mancata valutazione del seguente titolo di studio presentato: DIPLOMA di PIANOFORTE conseguito col previgente ordinamento. La Commissione, riesaminata la documentazione presentata dalla candidata e
considerata la Tabella di valutazione dei Titoli relativa alla graduatoria in oggetto, decreta l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento di PUNTI 1.50 per il suddetto titolo di studio da aggiungere al
totale dei punti dati per i Titoli di Studio che, pertanto, da Punti 5 passa ad un totale di Punti 6.50.
La Commissione passa, successivamente, ad esaminare il ricorso presentato dal candidato QUINDICI Rosalba che lamenta la non presenza del suo nominativo nella graduatoria provvisoria di Istituto
per l’insegnamento di Teoria dell’Armonia e analisi (COTP/01) in oggetto. La Commissione preso
atto di un errore di trasmissione telematica della segreteria che non ha consentito, di fatto, la presa
in esame della domanda regolarmente presentata nei tempi previsti dal Bando relativa alla formulazione della graduatoria in oggetto, in via di autotutela, riconoscendo il disguido, decide di procedere
con la valutazione dell’istanza ribadendo, prima di iniziare i lavori, i parametri di giudizio così come fissati nella prima riunione e seguiti per la formulazione della detta graduatoria. Accertato che la
domanda è pervenuta entro i termini previsti e verificato 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 4.5
Titoli artistico-culturali e professionali punti: 78,5
Totale punti : 83
Il candidato viene così dichiarato IDONEO.
Si rimanda all’organo preposto per la valutazione degli eventuali servizi svolti la determinazione
del relativo punteggio da aggiungersi a quelli dei Titoli di Studio e dei Titoli artistico-culturali e
professionali.
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 16.45.
La Commissione
F.to - M° Giuseppe Ilario, Presidente
F.to - Prof.ssa Lucia Salerno, componente
F.to - M° Renato Gaudiello (segretario verbalizzante)
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