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prot. n.   3385                                                                                                                           Lecce, 28/10/2016  

 

 All’Albo Elettronico 

 www.conservatoriolecce.it 

 

 Al MIUR 

 http://afam.miur.it 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il bando per la redazione delle graduatorie d’Istituto per il triennio 2016/2019, prot. n. 2306 del 

03/08/2016 e visto in particolare l’art. 8; 

 

-  Visto il decreto direttoriale prot. n. 3152 del 13/10/2016, di approvazione della graduatoria provvisoria 

(ALL. B) d’Istituto per l’insegnamento di CANTO (CODI/23), valida per il triennio accademico 2016/2019 

e degli elenchi dei candidati esclusi dalla procedura selettiva (ALL. A) e dei non idonei (ALL. C)  pubblicati 

in pari data all’albo elettronico del Conservatorio, sul sito web: www.conservatoriolecce.it e sul sito del 

Miur: http://afam.miur.it; 

 

-  Visti i reclami pervenuti avverso i predetti atti; 

 

-  Visto il verbale con il quale la Commissione in data 28/10/2016 ha esaminato i predetti reclami ed all’esito 

ha riformulato la graduatoria definitiva di CANTO (CODI/23) (ALL. B), gli elenchi dei candidati esclusi 

dalla procedura selettiva (ALL. A) e dei candidati non idonei (ALL. C); 

 

DECRETA 

 

1) E’ approvata la graduatoria definitiva (ALL. B) d’Istituto per l’insegnamento di CANTO (CODI/23), 

valida per il triennio accademico 2016/2019, unitamente all’elenco degli esclusi dalla procedura selettiva 

(ALL. A) e all’elenco dei non idonei (ALL. C). Gli allegati A, B, e C costituiscono parte integrante del 

presente decreto. 

 

2) Il presente decreto e gli ALLEGATI A, B e C sono pubblicati all’albo elettronico del Conservatorio, sul 

sito web: www.conservatoriolecce.it e sul sito del Miur: http://afam.miur.it 

 

3) Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 

  

 

 

                                                     F.to Il Direttore 

                                                      M° Salvatore Stefanelli 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
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 ALLEGATO   A   

 

Elenco dei candidati le cui domande per l’inserimento nelle graduatoria di CANTO (CODI/23)  non sono 

state valutate per le ragioni di seguito specificate, ai sensi del bando prot. n. 2306 del 03/08/2016: 

 

 COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

1 BRAMBILLA CATIA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

2 CARUSO MARCO A. 
art.3,  comma1, lett. c) del bando 
art.4,  comma1, lett. e) del bando 

3 CHERICI LAURA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

4 DE CANDIA ROBERTO art.4,  comma1, lett. a) del bando 

5 GEMMABELLA ANNARITA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

6 LAMANDA RENATA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

7 LOMBARDI M. FRANCESCA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

8 MACCARI C. ALESSANDRO art.4,  comma1, lett. e) del bando 

9 MAIORANO GIUSEPPE art.4,  comma1, lett. e) del bando 

10 MOLA FABIO art.4,  comma1, lett. a,b,c,d) del bando 

11 NARDIS MARCELLO art.4,  comma1, lett. e) del bando 

12 PELISSERO DAVIDE art.4,  comma1, lett. e) del bando 

13 PELLEGRINI ANNALISA 
art.3,  comma1, lett. c) del bando 

art.4,  comma1, lett. e) del bando 

14 PORTOGHESE TIZIANA art.4,  comma1, lett. d) del bando 

15 PRINA SONIA V. art.4,  comma1, lett. e) del bando 

16 SCHIASSI GINEVRA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

17 SILVESTRI MASSIMILLIANO art.4,  comma1, lett. a) del bando 

18 TORCIGLIANI VEIO art.4,  comma1, lett. e) del bando 

19 TOSI ALESSIO art.4,  comma1, lett. e) del bando 

20 VEZZU’ NADIA art.4,  comma1, lett. e) del bando 

 
 

Lecce,     28/10/2016                  
 

                                                  F.to Il Direttore 

                                                      M° Salvatore Stefanelli 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
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                                                                                                    ALLEGATO   C   

 

Elenco dei candidati non inclusi nella graduatoria d’Istituto di CANTO (CODI/23) in quanto, a seguito di 

valutazione, hanno riportato un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico-culturali e professionali ai sensi 

del comma 2, dell’art. 8 del bando prot. n. 2306 del 03/08/2016: 

 

 COGNOME NOME 

1 ALOISO MARCO 

2 ANDALORO ESTHER 

3 BAKANOVA ELENA 

4 BALDUCCI LUISA 

5 BERTINI DIANA 

6 BONZAGNI CHIARA 

7 BRUNELLO CHIARA 

8 BUSSI TANIA 

9 CAFIERO SILVIA 

10 COLETTA GIOVANNI 

11 CURIA MARIA CARLA 

12 DE LUCIA CARLO 

ANTONIO 13 DE MARTINO ILARIA 

14 FERRARINI ANNALISA 

15 GALASSO GIULIA 

16 GUBELLO SIMONA 

17 MANCARELLA ROSANNA 

18 MERCURI BEATRICE 

19 MOSCHETTI GIANLUCA 

20 NAPOLI LUCIA 

21 PAVLICA MATTEO 

22 PROFERISCE ITALO 

23 RIZZO MARINELLA 

24 ROTOLI  LARA 

25 RUBINO ANTONELLA 

26 RUSSO ERMOLLI FRANCESCA 

27 VAJENTE SILVIA 

28 ZATTI ANDREINA 

 

Lecce, 28/10/2016 

                                                       F.to Il Direttore 

                                                      M° Salvatore Stefanelli 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
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