
 
 
 
 

 

Prot. n. 129 / A19 Udine, 12/01/2016 
 
 
Ai professori: 
Balzani Domenico 
Giannino Emanuele 
Leonardi David Giovanni 
Chini Andrea  
a mezzo mail 
 
Sul sito web istituzionale 
www.conservatorio.udine.it 
Albo Pretorio: Bandi di selezione pubblici – Bandi per altre attività; 
                       Albo Studenti. 
 
  
 
Oggetto:  Pubblicazione D.D. n. 7 del 12/01/2016: provvedimento di nomina della 

commissione giudicatrice relativa al bando di concorso rivolto ad allievi e 
tirocinanti riguardanti collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento 
di attività di correpetitore di canto a.a. 2015/2016 (D.D. n. 122 del 
23/12/2015) e relativa alla procedura selettiva pubblica, per prova pratica 
e colloquio, per la formazione di una graduatoria per un’attività di 
correpetitore alla cattedra di canto (D.D. n. 115 del 23/12/2015) e 
convocazione commissione e candidati. 
 

 
 
 
 
Con la presente si dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale del decreto 
direttoriale citato in oggetto. 
 
 
 
 
Il Direttore 
f.to m.o Paolo Pellarin 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

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


 
 
 
 

 

 
 
Decreto Direttoriale n. 7 del 12/01/2016 
 
 
Nomina della commissione giudicatrice relativa al bando di concorso rivolto ad allievi e 
tirocinanti riguardanti collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività di 
correpetitore di canto a.a. 2015/2016 (D.D. n. 122 del 23/12/2015) e relativa alla 
procedura selettiva pubblica, per prova pratica e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria per un’attività di correpetitore alla cattedra di canto (D.D. n. 115 del 
23/12/2015) e convocazione commissione e candidati. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n.122 del 23/12/2015 con cui è indetto un bando di 
concorso rivolto ad allievi e tirocinanti riguardanti collaborazioni a tempo parziale per lo 
svolgimento di attività di correpetitore di canto a.a. 2015/2016; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n.115 del 23/12/2015 con cui è indetta una procedura 
selettiva pubblica, per prova pratica e colloquio, per la formazione di una graduatoria 
per un’attività di correpetitore alla cattedra di canto; 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1. La Commissione giudicatrice di cui alle procedure citate in premessa è formata 

dai professori: 
 

Balzani Domenico  docente di Canto  

Giannino Emanuele  docente di Teoria e Tecnica dell’Interpretazione 
Scenica   

Leonardi David Giovanni docente di Storia della Musica 

Chini Andrea (supplente)  docente di Esercitazioni Corali 

 
 
La commissione è convocata per il giorno 18/01/2016 alle ore 11,00. 
 
 
 
Il Direttore 
f.to m.o Paolo Pellarin 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

 
 

 
 


