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Verbale della Commissione preposta all’espletamento della Procedura 
selettivo-comparativa di curricula per l’individuazione del Direttore del 

coro delle voci bianche del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 
Respighi” di Latina 

 
 

 Alle ore 19.30 del giorno 3 giugno 2021, in via telematica, si riunisce la 
Commissione giudicatrice preposta all’espletamento della procedura selettivo-
comparativa di curricula per l’individuazione del Direttore del coro delle voci bianche 
del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina di cui al bando del 
21/05/2021 Prot. n. 2313/F1.  
 
La Commissione risulta costituita dai seguenti docenti: 
 
- Giovanni Borrelli (Presidente) 
- Fabio Avolio 
- Paolo Perna 
 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante il M° Giovanni Borrelli . 
 
 La Commissione, visto il bando del 21/05/2021 prot. n. 2313/F1, verificata 
l’assenza di situazioni di incompatibilità nei Componenti e nel Segretario, non 
sussistendo vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado fra loro o con alcuno dei 
candidati, né altre situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del codice di 
procedura civile, predetermina come titoli preferenziali relativamente alla 
valutazione dei curricula dei candidati: 
 

A. il possesso di pregresse esperienze didattiche maturate in istituzioni A.F.A.M. 
relativamente a materia corrispondente e/o affine; 
 

B. il possesso di titoli di studio quali: diploma di composizione e/o di direzione 
d’orchestra o di direzione di coro e/o di altri strumenti di v.o. e/o di biennio di 
secondo livello e/o di triennio di primo livello; 

 
 

C. esperienze professionali nel campo della direzione di coro 
 
 La Commissione, inoltre, predetermina di valutare gli elementi curriculari 
relativi ai suddetti titoli preferenziali, attribuendo distintamente per ogni criterio i 
seguenti giudizi: 
 
insufficiente-sufficiente-discreto-buono-ottimo-eccellente. 
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 La Commissione riceve quindi dagli Uffici Amministrativi del Conservatorio 
l’elenco dei candidati, i curricula dagli stessi prodotti, i provvedimenti relativi alla 
procedura, nonché tutti gli atti necessari per lo svolgimento dei lavori. 
 
Hanno prodotto domanda i seguenti candidati: 
 

1. Iucolano Nicolò 
 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei curricula dei candidati. Al 
termine della valutazione dei curricula la commissione attribuisce i seguenti giudizi: 

 
N° CANDIDATO Titoli preferenziali 

A 
Titoli preferenziali 
B 

Titoli preferenziali 
C 

1 IUCOLANO 
Nicolò 

OTTIMO BUONO OTTIMO 

 
Pertanto la Commissione individua come destinatario di incarico di collaborazione 

presso il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina per l’ a.a. 
2020/21 (di cui al bando del 21/05/2021 prot. n. 2313/F1) relativamente alla 
direzione del coro di voci bianche il M° Nicolò Iucolano. 
 
La seduta si chiude alle ore 20.00. 
 
Latina, 3/06/2021. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
Prof. Giovanni Borrelli (Presidente) 
 
 
 
Prof. Fabio Avolio 
 
 
 
Prof. Paolo Perna 
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