
 
 

 

 
 

Udine, 30/10/2019 
 
 

Graduatoria provvisoria relativa alla procedura comparativa pubblica per prova pratica per la formazione 
di quattro graduatorie per un’attività di collaboratore di:  
viola 
violoncello 
violino 

contrabbasso 
IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 53/2019 prot. n. 6115/C6 del 06/09/2019 con cui è indetta una 
procedura comparativa pubblica per prova pratica per la formazione di quattro graduatorie per un’attività 
di collaboratore di:  
viola;  
violoncello 
violino 

contrabbasso; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 È approvata la graduatoria provvisoria relativa alla procedura comparativa citata in premessa per 

l’attività di collaboratore di viola: 

 

Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° FRANCOIS IRENE 40 

 

Art. 2 È approvata la graduatoria provvisoria relativa alla procedura comparativa citata in premessa per 

l’attività di collaboratore di violoncello: 

 

Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° TULISSI ANNA        45 ppe 

2° MOLARO ANNA 45 

Ppe=precede per età  

Art. 3 È approvata la graduatoria provvisoria relativa alla procedura comparativa citata in premessa per 

l’attività di collaboratore di violino: 

 

Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° DEFERENZA ANTONELLA 48 

2° BENSA CLARA 39 

 

Art. 4 È approvata la graduatoria provvisoria relativa alla procedura comparativa citata in premessa per 

l’attività di collaboratore di contrabbasso: 

 

Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° LIVA VALERIA 38 

2° BADIN MICHELE 34 

 



 
 

 

 
 

 

Art. 5 Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può 

presentare reclami per eventuali errori materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio, 

di eventuali rettifiche la graduatoria definitiva è pubblicata sul sito web del Conservatorio. 

 

Art. 6 Il presente Decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle sezioni 
Albo Online e Bandi, gare e concorsi / Bandi per altre attività. 

 

 
Il Direttore 
M.o Virginio Pio Zoccatelli 

 

Prot. n. 7711/C6 

 

Decreto Direttoriale n. 69/2019 

http://www.conservatorio.udine.it/
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