
 
 
 

 

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso rivolto ad allievi e tirocinanti riguardante 

collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi negli ambiti della 

didattica, della produzione artistica e della ricerca, dell’innovazione - a.a. 2020/2021. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22/2021 del 13/05/2021, prot. n. 3188/B4, con cui è indetto un bando di 

concorso rivolto ad allievi e tirocinanti riguardante collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di 

attività connesse ai servizi resi negli ambiti della didattica, della produzione artistica e della ricerca, 

dell’innovazione - a.a. 2020/2021; 

ACCERTATA la regolarità degli atti dai quali risulta predisposta la graduatoria di cui al bando in oggetto; 

CONSIDERATO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria ai sensi del Decreto citato; 

DECRETA 

Art. 1 E’ emanata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso rivolto ad allievi e tirocinanti 

riguardante collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi negli ambiti 

della didattica, della produzione artistica e della ricerca, dell’innovazione - a.a. 2020/2021: 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
COGNOME E NOME TOTALE 

PUNTEGGIO 
NOTE SUL CURRICULUM FORMATIVO UTILI 

ALLA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE DI 
ATTIVITÀ DA PARTE DEL DIRETTORE 

1 PEZ ALBERTO 31,75 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

2 VRECH DIEGO 24 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

3 ZAMò TOBIA 22,75 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

4 KARGINOVA KAMILLA 22   

5 BOROVIČKOVA KLARA 21,5 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

6 DE BIASE ELEONORA KATIA 21 
In possesso di titolo specifico per l'attività 
di collaboratore di gruppi d'insieme archi 

7 PEROVIČ NADEŽDA 
20* 

precede per 
reddito 

In possesso di titolo specifico per l'attività 
di collaboratore di gruppi d'insieme archi 

8 BURATO RICCARDO  20 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

9 NOCERA ALBERTO 18 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

10 BARBIERI MICHELA 17 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

11 MASO FEDERICO 16 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

12 MOLIN ANDRZEJ 15 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

13 VISENTIN GIORGIA 14 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

14 CAMPEOTTO ILARIA 13 
In possesso di titolo specifico per l'attività 

di accompagnamento pianistico 

 
A parità di merito, precedono il minor reddito e in caso di ulteriore parità la minore età. 

 



 
 
 

 

 

Art. 2 Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, 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. 3 il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it , Albo on-line, 

Studenti/Servizi agli studenti/ Diritto allo studio. 

 

 

 

Il Direttore 
dott. prof. Flavia Brunetto 

 
 
 
D.D. n. 28/2021 
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