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Verbale della Commissione di cui al Bando prot. 774 del 26/02/2021 per 
l’assegnazione di n. 5 borse di collaborazione da 50 ore finalizzate ad atti-

vità a tempo parziale destinate a studenti del Conservatorio Statale di 
Musica “O. Respighi” di Latina per lo svolgimento di attività di supporto 

alla registrazione di materiali audio/video 
 
 
Il 10 marzo 2021 alle ore 10 si riunisce in via telematica la Commissione nomi-

nata con DD prot. 1206 del 22 marzo 2021 preposta all’assegnazione di n. 5 borse di 
collaborazione finalizzate ad attività a tempo parziale destinate a studenti del Conser-
vatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina per lo svolgimento di attività di sup-
porto alla registrazione di materiali audio/video. La Commissione è formata dai Proff. 
Giovanni Borrelli (Direttore, in qualità di presidente), Cristiano Becherucci (segreta-
rio, Silvia Lanzalone. 

 
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi 

di parentela tra i commissari e i candidati, e verifica che gli stessi siano in possesso di 
tutti i requisiti di accesso di cui all’art. 3 del bando pubblico. 

 
Per il bando in oggetto sono pervenute entro i termini richiamati nel bando n. 6 

domande. 
 
Si passa al colloquio di valutazione dei candidati in ottemperanza a quanto ri-

poratato negli artt. 4 e 6 del suddetto bando. 
 
 
Nominativo                       Punteggio 
 
Avila Pardo Rodolfo                  27               
 
Barboni Giuliano                        26 
 
Ciriaco Pablo                               26 
 
Fiori Federica                              28 
 
Iermini Giulio                               24 

Prot. n. 0001323 anno 2021 del 31/03/2021



 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

p. 2m 

 
Martellacci Paolo                          30 
 
 
La Commissione ritiene pertanto idonei e individuati quali assegnatari delle 

borse di di collaborazione di cui al bando in oggetto i seguenti studenti: Martellacci 
Paolo, Fiori Federica, Avila Pardo Rodolfo, Barboni Giuliano, Ciriaco Pablo. 

 
 
Avverso alle sopra indicate graduatorie sono ammessi, entro 5 giorni dalla pub-

blicazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 6 del bando, eventuali reclami per er-
rori materiali. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle sopra riportate graduatoria, 
qualora non pervenissero reclami, le stessa si riterrà definitiva. 

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 11,00. 
 
 
 
Firmato 
Prof. Giovanni Borrelli 
 
 
 
Prof. Cristiano Becherucci 
 
 
 
Prof.ssa Silvia Lanzalone 
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