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 Udine, 12 ottobre 2018 

 

 

 

 

Oggetto: equipollenze concesse Triennio. 

 

 

 Si pubblica l’esito delle equipollenze riconosciute agli studenti iscritti ai corsi accademici (Allegato 

1). 

 

 Si invitano gli studenti indicati in tabella, qualora non interessati a una o più equipollenze, a 

presentare alla Segreteria Didattica entro il 31/10/2018 richiesta scritta di rinuncia. 

 

 Si informano inoltre gli studenti che hanno fatto richiesta di riconoscimento di attività svolte che 

non sono state concesse, di fare riferimento al Prof. Leonardi per qualsiasi chiarimento in merito. 

 

 

  Il Direttore 

M° Virginio Pio Zoccatelli 
 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 
 

Studente 
Esami od attività sostenute / frequentate Riconoscimento 

Denominazione Presso Sede Voto Specificazioni Delibera Insegnamento / attività Anno Cf Voto 

FAVOT ANNA Lingua inglese B1 
Università - 

Clav 
Udine idoneo   

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
lingua straniera comunitaria 1 1 5 idoneo 

PASE 

VALENTINO 
Informatica musicale Conservatorio Udine 28/30 

esame sostenuto nell'ambito del 

Triennio di Organo 

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
informatica musicale 1 1 3 28/30 

PASE 

VALENTINO 
Formazione corale Conservatorio Udine idoneo 

esame sostenuto nell'ambito del 

Triennio di Organo 

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 

musica d’insieme vocale e 

repertorio corale 1 
1 3 idoneo 

PASE 

VALENTINO 
Organologia Conservatorio Udine 28/30 

esame sostenuto nell'ambito del 

Triennio di Organo 

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
organologia  1 5 28/30 

PASE 

VALENTINO 
Estetica Università Udine 28/30   

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
storia della musica (monografia)  1 5 28/30 

PASE 

VALENTINO 

Storia e storiografia 

della musica 
Conservatorio Udine 30/30 

esame sostenuto nell'ambito del 

Triennio di Organo 

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 

storia e storiografia della musica 

2 
2 9 30/30 

PASE 

VALENTINO 

Tecniche 

contrappuntistiche II e 

III 

Conservatorio Udine 27/30 

esame sostenuto nell'ambito del 

Triennio di Organo, il voto è 

risultato dalla media dei voti 

conseguiti nei due esami sostenuti 

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
teorie e tecniche dell'armonia 2 2 9 27/30 

MARTINA 

ALICE 

Lingua inglese B1 

Medio progredito 

Università - 

Clav 
Udine idoneo  

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
lingua straniera comunitaria 1 1 5 idoneo 

COZZI 

GIACOMO 
Lingua inglese B2 

British 

institutes 
Milano idoneo   

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
lingua straniera comunitaria 1 1 5 idoneo 

FRIDMAN 

LIDIIA 
Lingua inglese B1 

Università - 

Clav 
Udine idoneo   

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
lingua straniera comunitaria 1 1 5 idoneo 

ULLOA 

HERNANDEZ 

LAURA MARIA 

Lingua inglese B1 

medio progredito 

Università - 

Clav 
Udine idoneo   

Si riconoscono l'insegnamento, la votazione e i cf 

di seguito riportati 
lingua straniera comunitaria 1 1 5 idoneo 

 

Udine, 11 ottobre 2018 La Commissione 
 

 Prof. Nicola Bulfone  

 Prof. David Giovanni Leonardi  

 Prof. Paolo Pellarin  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
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