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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. 3706 del 06.04.2022; 
Visto il verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute prot. 4439 del 02.05.2022 
relative alla procedura selettiva volta all’individuazione di unità di personale esterno per la 
realizzazione delle masterclass nell’ambito della seconda settimana organistica del dipartimento di 
Tastiere e strumenti a percussione 
 
si pubblica la seguente graduatoria per l’incarico di: 
 
docente di organo con una preparazione specificamente dedicata all’improvvisazione organistica 
in tutti gli stili, dal barocco al contemporaneo, con comprovata attività concertistica e didattica in tale 
ambito anche a carattere multidisciplinare, che possa eventualmente portare il valore aggiunto della 
prassi improvvisativa anche in ambito liturgico. 
 

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) 
BARBERINO 

Stefano 25 5 10 5 10 55 

 
docente di organo con competenze specificatamente dedicate al repertorio organistico del periodo 
barocco, con attività concertistica, didattica e organizzativa di rilievo internazionale, che abbia 
all’attivo pubblicazioni discografiche, articoli in riviste specializzate e corsi di 
perfezionamento/concorsi in qualità di docente/giurato. 
 

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) 
PERUCKI 

Roman 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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