
Prot. n. 3661/F-1 

del 28/05/2014 

Verbale della Commissione Giudicatrice per il Premio "V.Mancini"del Rotary Club di Frosinone 
 
Il giorno 27 alle ore 10.00 presso la sala Paris si e'riunita la Commissione preposta  con 
comunicazione prot. n  3391/A-2  del 21/05/2014 per l'audizione relativa all'attribuzione del Premio 
Rotary "V.Mancini"e per la valutazione dei titoli di accesso degli aspiranti. 

Sono presenti per l'area di competenza B(Fiati) i candidati: 

•  Caturelli Massimo(Clarinetto) 
•  Gaffi Francesco(Clarinetto) 
•  Reda Benedetta(Flauto) 

E'presente per l'area di competenza C(Archi e corde) la candidata: 
Foglietta Simona. 
Inizia l'audizione in ordine alfabetico e con la sezione B(Fiati). 

Il candidato Caturelli Massimo esegue: 
Paulanc - Sonata  
La commissione attribuisce alla prova punti:94-90-85-90-94-95-93 
MEDIA:91,57 
 
Il candidato Gaffi Francesco esegue: 
Brahms 1 tempo  della II sonata 
La Commissione attribuisce  alla prova punti:94-100-90-95-96-97-93 
MEDIA: 95 
 
La candidata Reda Benedetta esegue: 
Prokofieff sonata IV movimento 
La Commissione attribuisce alla prova punti:90-99-75-85-92-90-89 
MEDIA 88,57 

 
Analizzata anche la documentazione relativa ai meriti della carriera scolastica come all'art. 6 del 
bando prot. n.2266/F-1 del 11-04-.la Commissione decreta il vincitore dell'area B che risulta essere 
GAFFI FRANCESCO con punti 95 per l'esecuzione,voto di laurea 110/110, media di tutti gli esami  
29/30. 

Inizia l'audizione della candidata Foglietta Simona che esegue: 
Piazzolla le stagioni:inverno. 
La Commissione attribuisce alla prova  
punti:70-70-80-60-70-70-70 
MEDIA:70 
 

 



Analizzati anche i documenti relativi ai meriti scolastici la Commissione decreta FOGLIETTA 
SIMONA vincitrice dell'area C con punti 70 per l'esecuzione, 
voto di laurea 110/110, 
media dei voti di tutti gli esami 29,5/30. 

Per l'area E la Commissione analizza i titoli dei candidati che risultano essere: 
Capocciama Ivano, Alessandro Celardi, Iannilli Attilio e Mileo Francesco. 

 
La Commissione ritiene di poter valutare soltanto le domande pervenute dai candidati 
CAPOCCIAMA IVANO e CELARDI ALESSANDRO in quanto posseggono il requisito per la 
partecipazione al bando cosi come da art.4.(voto di laure 110/110,media di tutti gli esami 30/30). 
Gli altri due  candidati non posseggono la media del 30/30 come media di tutti gli esami sostenuti. 
Sempre in relazione all'art. 4 del  bando la Commissione individua CAPOCCIAMA IVANO come 
vincitore perché a parità di punteggi precede sul candidato CELARDI ALESSANDRO per età. 
 

I lavori della Commissione si concludono alle ore 13. 

Il Segretario Verbalizzante                                                                   Il Direttore 
     Prof. Marianba Rossi                                                                M° Raffaele Ramunto 

 


