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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. 3790 del 08.04.2022; 
Visto il verbale della commissione di valutazione delle domande pervenute prot. 5412 del 25.05.2022 relative alla 
procedura selettiva volta all’individuazione di unità di personale esterno per la realizzazione del Seminario Musica in 
danza - Zal. Mickiewicz e Chopin: una storia, due anime. Omaggio a Mickiewicz per i 200 anni dalla pubblicazione della 
raccolta poetica “Ballate e Romanze” del dipartimento di Tastiere e strumenti a percussione; 

si pubblica la seguente graduatoria per l’incarico di: 
 
Esperto coreografo con esperienze professionali di ballerino classico solista in compagnie stabili presso Teatri nazionali, 
e con esperienze creative coreografiche in stile classico e neoclassico. Ai fini della selezione, il coreografo candidato 
dovrà presentare, oltre al curriculum, una proposta scritta di due elaborazioni coreografiche: la prima ispirata al Konrad 
Wallenrod di Mickiewicz in associazione alla musica della I Ballata di Chopin, e la seconda ispirata alla Ballata Świteź 
di Mickiewicz in associazione alla musica della II Ballata di Chopin. 
 

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) 
FERRARO 

Michele 25 5 10 5 10 55 

Profilo professionale coerente con quanto richiesto. Attività professionale/artistica altamente specialistica in contesti 
di rilievo anche in ambito internazionale. 

 
 
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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