
 
 
 
 

 
 

 

Udine, 24/01/2020 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI DI PREGIO  
A.A. 2019/2020 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento interno per il prestito degli strumenti, adottato con D.D. n.100 del 05/02/2013; 
 

DECRETA 
 

Art. 1.  Al fine di individuare gli allievi a cui affidare i seguenti strumenti: 
- violino “Sergio” del liutaio Sergio Peresson, che il Comune di Udine ha concesso in uso al 

Conservatorio; 
- violino di liuteria 4/4 del liutaio Sora, costruito da Annamaria Menta – GB817B, n. inv. 304; 
- violino di liuteria 4/4 del liutaio Edo Sartori – A789NI, n. inv. 296; 
- viola della Liuteria Artistica Cremonese, costruito da Stefania Bodini – 73BDS4, n. inv. 295; 
- violoncello di Liuteria del liutaio Patrick Seaux, costruito sul modello “Montagnana 1753”, n. inv. 

212; 
si indice un concorso interno per prova pratica a cui possono partecipare gli allievi di Violino, Viola e 
Violoncello, segnalati dal proprio insegnante, in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione per l’a.a. 19/20; 

• per gli iscritti al primo anno del Triennio e del Biennio: aver superato l’esame di ammissione 
con una votazione non inferiore a 8/10; per gli iscritti agli anni successivi: aver conseguito 
nell’a.a. precedente almeno 11 crediti; per i tirocinanti: aver conseguito una votazione 
all’esame di diploma non inferiore a 88/110; per gli iscritti agli ultimi 3 anni del Vecchio 
Ordinamento: aver conseguito nell’a.a. precedente una votazione nella materia principale non 
inferiore a 8/10; 

• rientrare nei limiti dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare 
pari a 70.526,34 euro risultanti dalla Dichiarazione ISEE del nucleo familiare dello studente in 
corso di validità. 

 
Art. 2. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate alla Segreteria Didattica Triennio 

(didatticatriennio@conservatorio.udine.it) dal docente di riferimento entro e non oltre il giorno 
07/02/2020.  
Entro detto termine va consegnata da parte dello studente segnalato, anche la propria 
Dichiarazioni Isee. 

 
Art. 3.  La prova pratica consiste in un’esecuzione di musiche con programma libero di durata non inferiore 

a 15 e non superiore a 30 minuti. 
 
Art. 4. Il giudizio viene espresso in decimi e, a parità di punteggio, verrà valutata la Dichiarazione ISEE. 

L’assegnazione dei violini verrà effettuata nel seguente modo: 
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1° classificato: assegnazione del violino “Sergio” del liutaio Sergio Peresson; 
2° classificato: assegnazione del violino di liuteria 4/4 del liutaio Sora, costruito da Annamaria 
Menta – GB817B, n. inv. 304; 
3° classificato: assegnazione del violino di liuteria 4/4 del liutaio Edo Sartori – A789NI, n. inv. 296. 

 
Art. 5.  La Commissione sarà nominata dal Direttore. 
 
Art. 5. Le audizioni si svolgeranno il giorno 13/02/2020. 
 
Art. 6. Lo studente assegnatario dello strumento si recherà presso l’Ufficio Economato assieme al docente 

incaricato della liuteria, prof. Federico Ricardi di Netro, per il ritiro dello strumento. In tale 
occasione verranno dettagliate le condizioni del prestito. 
Lo studente assegnatario dello strumento è tenuto a presentarsi presso l’Ufficio Economato 
assieme al docente incaricato della liuteria, prof. Federico Ricardi di Netro, con lo strumento 
assegnato a cadenza trimestrale per il controllo dello stato dello stesso. 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme contenute nel “Regolamento interno 
per il prestito degli strumenti” reperibile al link https://www.conservatorio.udine.it/il-
conservatorio/organizzazione/statuto-e-regolamenti/492-regolamento-interno-per-il-prestito-
degli-strumenti.html. 

 
Art. 7. Il trattamento dei dati del presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali n.679/2016 (GDPR). 

 
Art.8. Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio 

www.conservatorio.udine.it nella sezione Albo on-line, Studenti/Servizi agli studenti/ Diritto allo 
studio. 

 
 
 

        Il Direttore 
M° Virginio Pio Zoccatelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.D. n. 8/2020 
Prot. n. 589/B4 
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