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COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA – Bando di 
Concorso a.a. 2019-2020 – Modifica della prova pratica prevista per l’assegnazione degli incarichi di Violista 
accompagnatore e Violoncellista accompagnatore 

 
 
 

Il Direttore 
 
Visto il bando di concorso per le Collaborazioni a Tempo parziale degli Studenti per lo Svolgimento di Attività di 
Supporto alla Didattica dell’ 08.03.2020 - prot. n. 823 e quanto in premessa del bando; 
 
Considerato che il suddetto bando all’art. 5 – Modalità di selezione e formulazione delle graduatorie fissava la prova 
pratica per violisti accompagnatori e violoncellisti accompagnatorio come di seguito: 

“- esecuzione di un brano a scelta del candidato della durata massima di 15 minuti; 
- lettura a prima vista, dopo breve esame, e da realizzare estemporaneamente.” 

 

Tenuto conto della necessità di procedere attraverso modalità online alla prevista audizione a seguito di quanto indicato nella 
nota del 04.05.2020 – prot. n. 798 del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
 
Accertato che la modalità online e la possibile discontinuità del collegamento rende difficile le esecuzioni e la valutazione delle 
prove previste 
 

dispone 
 

art. 1 

La modifica della prova prevista all’art. 5 del succitato bando per le figure di violisti accompagnatori e violoncellisti 

accompagnatori come di seguito descritto: ogni candidato dovrà produrre una traccia audio-video della durata minima 

di due minuti, completando, per il proprio strumento, la traccia fornita dalla commissione valutatrice. La traccia sarà 

fornita dalla commissione, all’indirizzo email indicato dai candidati sul modulo di candidatura, 4 giorni prima della 

data in cui la stessa si riunirà per la valutazione delle tracce ricevute e stilare le graduatorie per l’assegnazione degli 

incarichi. 

 
 

 
IL DIRETTORE 

Ludovico BRAMANTI 

Il   documento  è  firmato  digitalmente  ai  sensi   del 
D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il    documento    cartaceo    e    la    firma    autografa. 


