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Collaborazioni a Tempo parziale degli Studenti per lo Svolgimento di Attività di Supporto alla Didattica
a.a. 2021-2022

Graduatoria provvisoria per la figura di Clavicembalista accompagnatore

Il Direttore
Visto il bando per la selezione per la costituzione di graduatorie per l’assegnazione di incarichi di
collaborazione degli studenti per l’a.a. 2021-2022, in particolare per figure di clavicembalisti
accompagnatori – prot. n. 6806 del 07.10.2021;
Considerato che il suddetto bando all’art. 5 – Modalità di selezione e formulazione delle graduatorie, per la
collaborazione di clavicembalista accompagnatore chiarisce che il conferimento della collaborazione
avverrà sulla base di una prova pratica volta ad accertare le conoscenze richieste, oltreché della valutazione
del curriculum didattico-artistico-professionale presentato dai candidati;
Accertato che per l’attività di clavicembalista accompagnatore la candidatura utile pervenuta è unica –
prot. n. 7184 del 20.10.2021;
Visto che l’unica candidata è stata assegnataria di un contratto per lo stesso tipo di collaborazione nell’a.a.
2020-2021 – prot. n. 2060 del 25.03.2021 - e che la relazione finale sull’attività svolta redatta della
docente responsabile esprime parere positivo sull’impegno della studentessa, sull’esito della collaborazione
e per la studentessa conferma le competenze richieste per lo svolgimento dell’attività – prot. n. 8793 del
06.12.2021;
redige
la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contratti di collaborazione per figure di clavicembalista
accompagnatore per l’a.a. 2021-2022 senza lo svolgimento della prevista prova, come segue:
1. DIONISI Caterina

La graduatoria definitiva sarà pubblicata quando saranno acquisiti da ERDIS Marche l’elenco dei beneficiari
degli interventi economici per l’a.a. 2021-2022.
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