
26 aprile 2021
cognome nome disciplina corso audizione riscaldamento convocazione

tomassini federica arpa triennio 9:00 8:40 8:30
reynoso daniel gaspar batteria e percussioni jazz triennio 9:20 9:00 8:40
gaudenzi mara canto biennio 9:40 9:20 9:00
maurizi maria stella canto triennio 10:00 9:40 9:20
petrova anastasiia canto biennio 10:20 10:00 9:40
shalman nuray canto triennio 10:40 10:20 10:00
tsiklauri tamar canto triennio 11:00 10:40 10:20
turri jennifer canto triennio 11:20 11:00 10:40
ugrekhelidze tamar canto biennio 11:40 11:20 11:00
rampino michele chitarra biennio 12:20 11:40 11:20
scaramucci filippo chitarra biennio 12:40 12:20 11:40

ciacci federico clarinetto triennio 14:20 14:00 13:40
d'addetta matteo antonio clarinetto triennio 14:40 14:20 14:00
kazar omar clarinetto biennio 15:00 14:40 14:20
marchetti cesare clarinetto triennio 15:20 15:00 14:40
merlini jacopo clarinetto triennio 15:40 15:20 15:00
tarabelli matteo clarinetto triennio 16:00 15:40 15:20
vagnini lisa clarinetto triennio 16:20 16:00 15:40
d'antonio antonio direzione d'orchestra triennio 16:40 16:20 16:00
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pomeriggio

Borse di Studio per Studenti meritevoli del Conservatorio – a.a. 2019-2021

Il Direttore

i candidati che hanno confermato la propria partecipazione secondo il provvedimento del 29.03.2021 - prot. n. 2131, 
secondo il seguente calendario:

convoca

Visto il bando prot. n.  4404  del 20.10.2020 per l'assegnazione di n. 10 Borse di Studio per Studenti meritevoli del 
Conservatorio per l'a.a. 2019-2020;

Vista l’integrazione del bando – prot. n.  1546  del 05.03.2021 - che indicava le date delle audizioni per l’assegnazione 
delle borse di studio per l’a.a. 2019-2020;

Visto il provvedimento del 22.03.2021 – prot. n.  1944  – di rinvio delle previste audizioni per l’assegnazione delle borse 
di studio;

Visto il provvedimento del 29.03.2021 - prot. n. 2131 - che ha fissato nuove date per le previste audizioni;

mattino
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27 aprile 2021
cognome nome disciplina corso Audizione Riscaldamento convocazione

mukherjee shiva composizione biennio 9:00 8:40 8:30
alfieri michela composizione ind. musicolog. biennio 9:20 9:00 8:40
parissi andrea composizione ind. musicolog. biennio 9:40 9:20 9:00
giambartolomei giulia didattica della musica biennio 10:00 9:40 9:20
orciari gian marco didattica della musica biennio 10:20 10:00 9:40
panni leonardo fisarmonica triennio 10:40 10:20 10:00
camprini letizia flauto triennio 11:00 10:40 10:20
di re arsienti flauto biennio 11:20 11:00 10:40
logullo maria chiara flauto triennio 11:40 11:20 11:00
rossi rebecca flauto triennio 12:20 11:40 11:20
longo raffaele gabriele oboe triennio 12:40 12:20 11:40

forlani luca maestro collaboratore biennio 14:20 14:00 13:40
rizzello marco maestro collaboratore biennio 14:40 14:20 14:00
indelicato nicolò musica d'insieme biennio 15:00 14:40 14:20
tonti federico organo triennio 15:20 15:00 14:40
poderi giuseppe percussioni triennio 15:40 15:20 15:00
scarponi giosuè percussioni triennio 16:00 15:40 15:20
vichi francesco percussioni biennio 16:20 16:00 15:40

28 aprile 2021
cognome nome disciplina corso Audizione Riscaldamento convocazione

rango simone tromba triennio 9:00 8:40 8:30
bellagamba gioele violino biennio 9:20 9:00 8:40
mubarak fakizat violino triennio 9:40 9:20 9:00
nicoletti emma vannì violino biennio 10:00 9:40 9:20
percetti domenico nicola violino triennio 10:20 10:00 9:40
polidori matteo violino triennio 10:40 10:20 10:00
sokolova anna violino triennio 11:00 10:40 10:20
zappalà costanza violino triennio 11:20 11:00 10:40
moretti davide violoncello triennio 11:40 11:20 11:00

falciani alessio pianoforte triennio 14:00 13:40 13:20
fraternali luca pianoforte triennio 14:20 14:00 13:40
lowenthal alessio pianoforte triennio 14:40 14:20 14:00
santolini alessio pianoforte  previgenteordinamento 15:00 14:40 14:20
gusmaroli nicoletta pianoforte solistico biennio 15:20 15:00 14:40
albani sara saxofono triennio 15:40 15:20 15:00
brodski julian saxofono biennio 16:00 15:40 15:20
fiorentini eleonora saxofono biennio 16:20 16:00 15:40
mortellato gretha saxofono triennio 16:40 16:20 16:00
trotta felice saxofono biennio 17:00 16:40 16:20
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Sarà prevista un'aula dove riscaldarsi presso le ex medie   del Conservatorio a cui si potrà accedere con i propri eventuali 
accompagnatori/collaboratori secondo gli orari previsti nel calendario.

mattino

mattino

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO  - PR. U. N. 0002397 DEL 12/04/2021 - I.15.2



Il   documento  è   firmato   digitalmente  ai  sensi  del

D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme  collegate e sostituisce

il     documento   cartaceo    e    la    firma     autografa.
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piazza Olivieri, 5  - 61121 Pesaro (PU)    tel. 0721 34151
c.f. 80004650414    www.conservatoriorossini.it

posta elettronica certificata  amministrazione@pec.conservatoriorossini.it

 Il Direttore

  Fabio Masini

Per chiarimenti e comuniscazione scrivere all'indirizzo filomena.marcolongo@conservatoriorossini.it .

Sarà necessario osservare scrupolosamente gli orari previsti nel calendario e non sarà possibile modificare gli orari delle 
audizioni.
Si prega di comunicare l'eventuale assenza nel più breve tempo possibile.
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