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OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE - GRADUATORIA DEI CANDIDATI IDONEI PER L’A.A. 2021/2022 DEI CORSI 

PROPEDEUTICI DELLA SCUOLA DI VIOLINO. 
 
 
VISTA la graduatoria dei candidati idonei per l’a.a. 2021/2022 dei corsi Propedeutici e dei corsi di Formazione 
musicale di base pubblicata in data 23/06/2021, prot. n. 4120/B2; 
 
VISTI i verbali degli esami di ammissione da cui risulta che per un errore materiale non è stata inserita nella 
graduatoria citata relativamente al corso Propedeutico la candidata Tabacchi Teodora risultata idonea nella scuola 
di Violino in prima posizione con debito in TRPM; 
 
RAVVISATO un errore materiale nella trascrizione del cognome della candidata Papparotti Alessia indicata come 
Paparotti Alessia nella medesima graduatoria della scuola di Violino del corso Propedeutico; 
 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica e integrazione della graduatoria per quanto sopra rilevato; 
 

DECRETA 
 
Art.1 La graduatoria degli idonei prot. n. 4120/B2 del 23/06/2021, relativamente al corso Propedeutico di Violino, è 
rettificata e integrata inserendo la candidata Tabacchi Teodora, idonea in prima posizione con debito in TRPM. 
 
Art. 2 La graduatoria degli idonei prot. n. 4120/B2 del 23/06/2021, relativamente al corso Propedeutico di Violino, 
è altresì rettificata e integrata correggendo il cognome della candidata Papparotti Alessia. 
 
Art. 3 La graduatoria degli idonei prot. n. 4120/B2 del 23/06/2021, relativamente al corso Propedeutico di Violino, 
risulta essere riformulata come specificato nell’Allegato 1, in sostituzione della precedente. 
 
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle sezioni 
Didattica/Segreteria didattica/Informazioni, Albo Online e in Home page/In evidenza. 
 
 
 

      Il Direttore 
dott. prof. Flavia Brunetto  

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


  

  

Allegato 1 

CORSO PROPEDEUTICO 

GRADUATORIA RETTIFICATA E INTEGRATA 
DEI CANDIDATI IDONEI AGLI ESAMI DI AMMISSIONE 

AL CORSO PROPEDEUTICO DELLA SCUOLA DI VIOLINO 
PER L'A.A. 2021/2022 

 
 

num. ord.  cognome e nome  

 

1 TABACCHI TEODORA* 

2 DE CANEVA AURORA * 

3 CECUTTI SOFIA * 

4 PAPPAROTTI ALESSIA  
 

*Idonei con debito in TRPM 
 
 

 
 
      Il Direttore 

dott. prof. Flavia Brunetto  
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