Vicenza, 19 marzo 2018
ESTRATTO DI VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ADDETTO UFFICIO
STAMPA PER LA SCUOLA DI MUSICA “A. MIARI” DI BELLUNO
Il giorno 12 marzo alle ore 14:30, presso l’aula 223 del Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo”
di Vicenza, si è riunita la Commissione per valutare il colloquio dei candidati che concorrono alla
procedura selettivo-comparativa pubblica prot. n.430/F2b del 1°febbraio 2018. La procedura mira
all’individuazione di un addetto all’Ufficio promozione eventi, cerimoniale, relazioni esterne e
marketing, per il Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”.
(…)
All’insediamento, la Commissione decide che per il colloquio siano adottati i seguenti criteri:
o Maturata esperienza nel settore artistico musicale: punti 20;
o Competenze e conoscenze di comunicazione, comunicazione multimediale e
tecnologie per la comunicazione: punti 15;
o Conoscenza di una o più lingue straniere: punti 5;
o Conoscenza programmi di grafica: punti 10.
La Commissione decide di adottare i criteri riferibili ai requisiti indicati negli articoli 4, 6 e 7 del
bando prot. n. 430/F2b del 1° febbraio 2018.
Ad ogni candidato sono assegnati al massimo 100 punti, di cui al massimo:
- 25 punti, per titoli di studi ulteriori rispetto a quello di accesso (6 punti per ogni
laurea o diploma di II livello o diploma accademico di II livello, max 3 punti per ogni
titolo ulteriore);
- 25 punti per il curriculum vitae, in relazione alle attività svolte negli ultimi 5 anni
riferibili alle attività previste dalla procedura);
- 50 punti per il colloquio, in relaziona alla dimostrazione delle competenze relative
alle attività previste dalla procedura.
Sono stati inclusi in graduatoria i candidati che hanno riportato un punteggio minimo di 60/100.
Le attività documentate sono valutate con riguardo al contesto nel quale il titolo è stato conseguito
e, per le attività artistico–professionali, anche con riguardo alla rilevanza

(…)
Risulta assente la Sig.ra Cefalo Claudia che ha anticipato con mail del 6 marzo 2018 l’impossibilità
di presenziare al colloquio. Risulta, altresì assente la Sig.ra Elena Moretto.
Successivamente la Commissione chiama i candidati in ordine alfabetico.
(…)

La Commissione decide che l’incarico vada assegnato a VELO DALBRENTA FABIO in ragione
dell’attività artistico-professionale e didattica con punti 62/100
In subordine AMOROSO KATIA con punti 60/100.

La Commissione termina i lavori alle ore 16:07.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il reclamo in carta semplice da presentarsi entro 5
giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
m° Roberto Antonello

