M.I.U.R
CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" - LECCE
via V. Ciardo, 2 - 73100 - LECCE tel. 0832/344267 fax 0832/340951

SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA (BR)
Protocollo n° 3347 DEL 26/10/2016
Graduatoria dei Candidati IDONEI al CORSO TRIENNALE SUPERIORE scuola di FLAUTO (Triennio) per
l'A.A. 2016/2017 (votazione espressa in TRENTESIMI)
N.O.

Nominativo

Punteggio

Risultato

1

COLELLA MARIA

25/30

Idoneo al 1°
anno

2

MENNA FRANCESCO (*)

20/30

Idoneo al 1°
anno

3

CANTELMO VALENTINA
ANTONIA

20/30

Idoneo al 1°
anno

(*) Precede per età ai sensi dell'articolo 2 comma 6 O.M. 28/03/85.
N.B. Le iscrizioni ai corsi saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria
e previa verifica dell'accertamento dei requisiti richiesti, della disponibilità dei
posti, del numero congruo delle richieste e della verifica delle compatibilità
didattiche e finanziarie.

*

*

*

*

*

Graduatoria dei Candidati IDONEI al CORSO TRIENNALE SUPERIORE scuola di OBOE (Triennio) per
l'A.A. 2016/2017 (votazione espressa in TRENTESIMI)
N.O.
Nominativo
Punteggio Risultato
1

PARISI VINCENSO

25/30

Idoneo al 1°
anno

N.B. Le iscrizioni ai corsi saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria e previa verifica dell'accertamento
dei requisiti richiesti, della disponibilità dei posti, del numero congruo delle richieste e della verifica delle
compatibilità didattiche e finanziarie.

*

*

*

*

*

Graduatoria dei Candidati IDONEI al CORSO TRIENNALE SUPERIORE scuola di TROMBA (Triennio)
per l'A.A. 2016/2017 (votazione espressa in TRENTESIMI)
N.O.
Nominativo
Punteggio Risultato
1

SALONNA FRANCESCO

25/30

Idoneo al 1°
anno

N.B. Le iscrizioni ai corsi saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria e previa verifica dell'accertamento
dei requisiti richiesti, della disponibilità dei posti, del numero congruo delle richieste e della verifica delle
compatibilità didattiche e finanziarie.

*

*

*

*

*

Graduatoria dei Candidati IDONEI al CORSO TRIENNALE SUPERIORE scuola di PIANOFORTE (Triennio)
per l'A.A. 2016/2017 (votazione espressa in TRENTESIMI)

N.O.

Punteggio

Risultato

1

DI PALMO GIULIA

Nominativo

25/30

Idoneo al 1° anno

2

CESARIA RAIMONDO

22/30

Idoneo al 1° anno

N.B. Le iscrizioni ai corsi saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria e
previa verifica dell'accertamento dei requisiti richiesti, della disponibilità dei posti, del
numero congruo delle richieste e della verifica delle compatibilità didattiche e
finanziarie.
Il Direttore
M° Salvatore Stefanelli

