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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

- I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA – 

 

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento delle prove teoriche del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 orchestrali presso la Banda musicale 

della Marina Militare (Decreto Dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 14 gennaio 2020, modificato con Decreto 

Dirigenziale n. 502045 del 28 dicembre 2020). 

 

Le prove teoriche indicate all’articolo 13, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b) n. 1 del bando di 

concorso avranno luogo presso la Caserma Riccardo Grazioli Lante della Rovere, Piazza Giovanni 

Randaccio n. 2, 00195 – ROMA, con le modalità riportate nel presente avviso e secondo il calendario 

di convocazione sottoindicato. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

3 MAGGIO  2021 – ORE 10:00 

 

- MARGARITELLI Giacomo  1° clarinetto basso in sib – 1^ parte “A” 

2° clarinetto soprano in sib 4 – 2^ parte “B” 

2° clarinetto soprano in sib 8 – 3^ parte “A” 

 

- MASU Claudia    1° clarinetto basso in sib – 1^ parte “A” 

 

- NOTARO Davide    1° clarinetto basso in sib – 1^ parte “A” 

2° clarinetto contralto in mib – 2^ parte “B” 

 

- TODISCO Luca    2° clarinetto contralto in mib – 2^ parte “B” 

2° clarinetto soprano in sib 4 – 2^ parte “B” 

2° clarinetto soprano in sib 8 – 3^ parte “A” 

 

- RICCI Adriano    1° clarinetto basso in sib – 1^ parte “A” 

2° clarinetto soprano in sib 4 – 2^ parte “B” 

2° clarinetto soprano in sib 8 – 3^ parte “A” 

 

- RUFO Carlo     1° clarinetto basso in sib – 1^ parte “A” 

 

4 MAGGIO  2021 – ORE 10:00 

 

- SEPE Fabio     1° clarinetto soprano in sib 1 – 1^ parte “A” 

 

- PAPARELLA Chiara   2° clarinetto soprano in sib 8 – 3^ parte “A” 

 

- ARCIERI Andrea    corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^  

      parte “B” 

 

- CAMICI RONCIONI Allegra  corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^  

parte “B” 
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- FAVA Simone    corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^ 

 parte “B” 

 

- GUCCIONE Ambra    corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^  

      parte “B” 

 

- SILVESTRI Giacomo   corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^  

      parte “B” 

 

 

I candidati SEPE Fabio, PAPARELLA Chiara e CAMICI RONCIONI Allegra, differiti, 

sosterranno nella stessa sede le prove pratiche di esecuzione e le prove teoriche. 

 

5 MAGGIO 2021 – ORE 10:00 

 

- PAPARELLA Chiara   2° clarinetto soprano in sib 4 – 2^ parte “B” 

 

- ARCIERI Matteo    1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

- BATTISTINI Mattia    1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

- LUCANTONI Francesco   1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

- ORZA Stefano    1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

- SCATTARREGGIA Davide  1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

- VENTURINI Elia    1° corno in fa-sib – 1^ parte “A” 

 

I candidati PAPARELLA Chiara e SCATTARREGGIA Davide, differiti, sosterranno nella 

stessa sede le prove pratiche di esecuzione e le prove teoriche. 

 

Qualora idonei, i candidati, alla fine della prova, dovranno consegnare alla commissione 

esaminatrice i titoli di merito secondo le modalità previste nell’articolo 14 del bando di 

concorso. 

I candidati dovranno produrre il referto relativo a test tampone rapido antigenico o 

molecolare mediante tampone oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2 con esito 

negativo, eseguito da struttura pubblica o accreditata (intendendosi per struttura accreditata 

anche la struttura autorizzata a seguito di accordo con le regioni), non antecedente a 72 ore 

dalla data di svolgimento della prova (come da avviso allegato al calendario).  

I candidati, inoltre, dovranno attenersi, per l’accesso alla Caserma Lante, alle disposizioni riportate 

nell’allegato al presente avviso e sono invitati a prendere visione di tutta la documentazione 

allegata nonché di adottare scrupolosamente le precauzioni/disposizioni in essa contenute.  
 

 

 


