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CONSERVATORIO DI MUSICA 

STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  

STUDI MUSICALI 

 

 

All’albo 

Al sito Web dell’Istituto 

 

GRADUATORIA 

 

Procedura selettiva di valutazione comparativa pubblica per l’attribuzione di incarichi in qualità di 

esperto, in attività di formazione, orientamento, produzione e promozione artistica. 

 

Visto il bando prot. 18041 del 23.12.2021; 

Visto il verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute prot. 697 del 24.01.2022 

relative alla procedura selettiva volta all’individuazione di unità di personale esterno per la 

realizzazione del laboratorio “La suite questa sconosciuta: danza o non danza?” del 

dipartimento di Musica Antica 

 

si pubblica la seguente graduatoria per l’incarico di: 

 

Esperto Coreografo-coreologo esperto nel repertorio settecentesco in notazione coreografica, con 

competenza specifica per la danza barocca, con una comprovata esperienza didattica nell'ambito di 

corsi di alta formazione musicale sia in istituzioni pubbliche che in corsi e masterclass di interesse 

nazionale e internazionale e nel campo coreografico-teatrale in ambito internazionale. 

 

Cognome e 

nome 

Art. 6 Selezione e criteri di valutazione dei titoli 

Totale Art. 6 comma 3 

punto 1) 

Art. 6 comma 3 

punto 2) 

Art. 6 comma 

3 punto 3) 

Art. 6 comma 3 

punto 4) 

Art. 6 comma 

3 punto 5) 

COLONNA 

Deda Cristina 
25 5 10 5 10 55 

 
Entro cinque giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami avverso 

la medesima. In assenza di reclami la presente graduatoria provvisoria diverrà definitiva senza l’adozione di alcun nuovo 

provvedimento. Qualora pervenissero reclami, giusto decreto direttoriale, si procederà all’approvazione della graduatoria 

definitiva. 

 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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