
 
 

 

 

 
Perugia, 16.03.2021 

Prot. 1181/A20 

 

 
PNA 

Piano orario dettagliato 
   

 
Premessa: 
 
Rispetto all’ultima edizione del PNA che ha avuto luogo nel nostro conservatorio, molte cose sono cambiate. 
 
L’attuale situazione sanitaria ci impone un protocollo di sicurezza specifico. 
In particolare: 
 

1. I candidati non potranno assembrarsi; 
2. Le tastiere degli strumenti ed i pomelli dei registri dovranno essere sanificati al termine di ogni seduta di studio/prova di concorso; 
3. Le postazioni dei tre componenti della giuria dovranno essere a distanza di sicurezza. 

 
 

25 MARZO 2021 
 

Tempo di studio a disposizione sui due organi il giorno 25 Marzo è di 10 ore e 10 minuti (ovvero dalle 9: alle 19:10). A 
questo tempo va sottratto il tempo necessario per la sanificazione e vanno calcolati i tempi di ingresso ed uscita..  
Il tempo previsto per la sanificazione è di 15 minuti. La prima sanificazione andrà fatta la sera del giorno 24. 
Ogni candidato dispone di 85 minuti in Auditorium e 85 minuti in Aula 3 (contro i 55 minuti previsti dal bando). 
  
Orario Auditorium Aula 3 Note 

Dalle 8:00 alle 8:55 Accordatura ance 
 

Brizi accorda. L’eventuale 
assistente alla tastiera 
sarà munito di guanti e 
non si siederà sulla 
panca. 

Dalle 9:00 alle 10:25 Tonti Federico Dolci Nicola Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizionje 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 

Dalle 10:27 alle 10:42 Sanificazione Sanificazione Durante la sanificazione 
Brizi può correggegere 
eventuali problemi di 
accordatura/trasmissione. 
Se i problemi sono alla 
consolle (unioni), 
l’intervento sarà fatto 
indossando guanti di 
lattice. 



 
 

 

 

Dalle 10:43 alle 12:08 Scarpa Stefano Tonti Federico Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizionje 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 

Dalle 12:10 alle 12:25 Sanificazione Sanificazione 
 

Dalle 12:26 alle 14:01 Guidi Fabrizio Scarpa Stefano Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizione 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 

Dalle 14:03 alle 14:18 Sanificazione Sanificazione Durante la sanificazione 
Brizi può correggere 
eventuali problemi di 
accordatura/trasmissione. 
Se i problemi sono alla 
consolle (unioni), 
l’intervento sarà fatto 
indossando guanti di 
lattice. 

Dalle 14:19 alle 15:44 Maiolo Matteo Guidi Fabrizio Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizione 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 

Dalle 15:46 alle 16:01 Sanificazione Sanificazione Durante la sanificazione 
Brizi può correggere 
eventuali problemi di 
accordatura/trasmissione. 
Se i problemi sono alla 
consolle (unioni), 
l’intervento sarà fatto 
indossando guanti di 
lattice. 

Dalle 16:02 alle 17:27 Achilli Alessandro Maiolo Matteo Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizione 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 



 
 

 

 

Dalle 17:29 alle 17:44 Sanificazione Sanificazione Durante la sanificazione 
Brizi può correggere 
eventuali problemi di 
accordatura/trasmissione. 
Se i problemi sono alla 
consolle (unioni), 
l’intervento sarà fatto 
indossando guanti di 
lattice. 

Dalle 17:45 alle 19:10 Dolci Nicola Achilli Alessandro Il candidato non può per 
nessuna ragione 
prolungare lo studio oltre 
l’orario previsto. Allo 
scadere dovrà smettere 
ed avrà a disposizione 
due minuti per radunare 
le sue cose ed uscire. 

Dalle 19:12 alla 
chiusura 

Sanificazione Sanificazione 
 

  
 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 

F.to M° Luigi CIUFFA 


