




 


 


  


Udine, 9 febbraio 2017 
 
Graduatoria di merito relativa al bando di concorso rivolto ad allievi e tirocinanti riguardanti 
collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, alla 
produzione artistica, alla biblioteca, all’Erasmus e servizi resi agli studenti - a.a. 2016/2017. 
 


IL DIRETTORE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 79 del 22/12/2016 con cui è indetto un bando di concorso 
rivolto ad allievi e tirocinanti riguardanti collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di 
attività di supporto alla didattica, alla produzione artistica, alla biblioteca, all’Erasmus e servizi 
resi agli studenti - a.a. 2016/2017; 
CONSIDERATO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria ai sensi del Decreto 
citato; 
ACCERTATA la regolarità degli atti dai quali risulta predisposta la graduatoria di merito 
provvisoria in attesa dello scioglimento delle posizioni con riserva; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano accademico sono necessari n. 6 collaboratori;  
CONSIDERATA la necessità e urgenza di attivare le collaborazioni a tempo parziale al fine di 
realizzare il piano accademico; 
 


DECRETA 
 
Art. 1 è emanata la graduatoria di merito provvisoria relativa al bando di concorso rivolto 


ad allievi e tirocinanti riguardanti collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento 
di attività di supporto alla didattica, alla produzione artistica, alla biblioteca, 
all’Erasmus e servizi resi agli studenti - a.a. 2016/2017; 


 


Graduatoria Cognome e Nome Punteggio Riserva 


1° Bressan Gabriele 90 con riserva 


2° Bulfone Arianna 88 con riserva 


3° Faccio Elias 85 // 


4° Orlando Maria Beatrice 80 con riserva 


5° Luna Romero César 66 // 


6° Ieraci Filippo 65 con riserva 


7° De Biase Eleonora Katia 62 con riserva 


8° Iaccarino Erminia 61 con riserva 


9° Giannusa Erika 60 con riserva 


 
Art. 2. è autorizzato lo scorrimento della suddetta graduatoria con riferimento agli idonei 


senza condizione di riserva limitatamente alla posizione n. 3 e 5; 
 
Art. 3. la graduatoria di merito definitiva verrà pubblicata con decreto da emanare 


successivamente non appena sciolte le condizioni di riserva; 
 
Art. 4. il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale 


www.conservatorio.udine.it, sezione Albo Pretorio: albo docenti, albo studenti. 
 
Il Direttore 
m.o Paolo Pellarin 



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