
 
 

 
 

 
Prot.n. 3980/A19                           Udine, 24/05/2012 
 
 
 
All’Albo del Conservatorio 
Sede 
 
Sul sito web del Conservatorio 
www.conservatorio.udine.it 
 
 
 
 Oggetto: Pubblicazione graduatorie di merito relative alla “Procedura 

selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di esperti 
esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 
10/05/2012) per i seguenti strumenti: 
 
Corno D.D. n. 130 del 24/05/2012 
Contrabbasso D.D. 131 del 24/05/2012 
Viola D.D. n. 132 del 24/05/2012 
Violino D.D. n. 133 del 24/05/2012_ 
Violoncello D.D. n. 134 del 24/05/2012 

 
 
 

 
 
 
Con la presente si dispone l’affissione all’Albo del Conservatorio e al relativo Sito web, dei Decreti 
citati in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 
 



 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 130 del 24/05/2012 
 

Graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per il seguente 
strumento: CORNO 
 

Il Direttore 
 
Visto il D.D. n.121 del 10/05/2012 “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra”; 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

Decreta 
 

ART.1 È emanata la graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la 
formazione di una graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di 
prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) 
per il seguente strumento: CORNO 

 
Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° 
 

FORGIARINI Fabio 40 

 
 
   
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 



 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 131 del 24/05/2012 
 

Graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per il seguente 
strumento: CONTRABBASSO 
 

Il Direttore 
 
Visto il D.D. n.121 del 10/05/2012 “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra”; 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

Decreta 
 

ART.1 È emanata la graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la 
formazione di una graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di 
prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) 
per il seguente strumento: CONTRABBASSO 

 
Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° 
 

BIZZARRO Alessandro 50 

2° 
 

MOSOLO Matteo 45 

 
 
   
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 



 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 132 del 24/05/2012 
 

Graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per il seguente 
strumento: VIOLA 
 

Il Direttore 
 
Visto il D.D. n.121 del 10/05/2012 “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra”; 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

Decreta 
 

ART.1 È emanata la graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la 
formazione di una graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di 
prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) 
per il seguente strumento: VIOLA 

 
Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° 
 

BOSCARATO Giovanni 45 

2° 
 

CEFA Enriketa 43 

3° 
 

ZAZZARO Lucia 41 

4° 
 

CARRARO Federico  38 

5° 
 

GOZZO Clelia 35 

 
 
   
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 



 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 133 del 24/05/2012 
 

Graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per il seguente 
strumento: VIOLINO 
 

Il Direttore 
 
Visto il D.D. n.121 del 10/05/2012 “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra”; 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

Decreta 
 

ART.1 È emanata la graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la 
formazione di una graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di 
prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) 
per il seguente strumento: VIOLINO 

 
Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° 
 

SHLLAKU Ingrid 50 

2° 
 

PESCE Leopoldo 48 

3° 
 

DANELON Valentina 46 

4° 
 

APOLLONIO Anna 44 

5° 
 

CEFA Enriketa 42 

6° 
 

TONET Giuseppina 40 

 
 
   
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 



 
 

 
 

Decreto Direttoriale n. 134 del 24/05/2012 
 

Graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per il seguente 
strumento: VIOLONCELLO 
 

Il Direttore 
 
Visto il D.D. n.121 del 10/05/2012 “Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera 
occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra”; 
Accertata la regolarità degli atti; 
 

Decreta 
 

ART.1 È emanata la graduatoria di merito relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli per la 
formazione di una graduatoria di esperti esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di 
prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti d’orchestra” (D.D. n. 121 del 10/05/2012) 
per il seguente strumento: VIOLONCELLO 

 
Posizione di 
graduatoria 

Cognome e nome Punteggio 
complessivo 

1° 
 

MERICI Antonio  50 

 
 
   
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 
 


