
 
 

 

 

 

All’Albo Pretorio del sito web del Conservatorio 

Al sito AFAM-CINECA 

 
 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria conseguente la procedura 

pubblica finalizzata alla formazione di graduatorie d’Istituto, Biennio Accademico 

2020-2022, settore artistico-disciplinare COMPOSIZIONE (CODC/01) 
 

Il Direttore 

 

VISTO Avviso di procedura pubblica prot. 2791 del 17/12/2020 

VISTO il decreto di nomina della Commissione prot. n.3185 del 12.07.2021 

VISTO i verbali della commissione di valutazione incaricata prot. n.4691 

del 04.11.2021 
CONSTATATA la regolarità dei suddetti verbali; 

VISTA                    la graduatoria inviata dalla commissione con nota prot. 4692 del      

 04/11/2021; 
 

rende nota 

la graduatoria provvisoria relativa al settore artistico-disciplinare COMPOSIZIONE- 

(CODC/01) 

Avverso la suddetta graduatoria, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del bando, è ammessa da 

parte degli interessati, entro cinque giorni dalla pubblicazione della medesima, la 

presentazione di reclamo debitamente motivato e inviato attraverso PEC all’indirizzo:   

protocollo@conservatoriocagliari.eu. 

 
 

Il Direttore 

M° Aurora Cogliandro 
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  IDONEI 

N. COGNOME E NOME TITOLI DI 

STUDIO 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

TITOLI ARTISTICI 

CULTURALI 

PROFESSIONALI* 

TOTALE 

1 MONTALTI VITTORIO 6,5 18,6 25,5 50,6 

2 QUAGLIARINI MARCO 8 9,3 29 46,3 

3 LONGO MARCO 8 9 27,2 44,2 

4 DOSSENA PIETRO 6,5 6,6 24,8 37,9 

5 VENTURI DANIELE 4,5 3,6 24,3 32,4 

6 SANNA MICHELE 5 / 24,3 29,3 

7 BRACCI GIULIANO 5 / 24,1 29,1 

8 MELOZZI ENRICO 1,5 / 25,5 27 

* 
min. 24 pt. ARTISTICI - nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 

      



NON IDONEI 

N. COGNOME E NOME TITOLI DI 

STUDIO 

TITOLI DI 

SERVIZIO 

TITOLI ARTISTICI 

CULTURALI 

PROFESSIONALI* 

TOTALE 

1 COSTANZA FEDERICO   11,9  

2 VETRANO ROBERTO   19,1  

3 FEDALTO MARCO   12,6  

4 DE GIACOMETTI 

RAFFAELE 

  17,5  

5 BLANCO MAURIZIO   6,2  

6 MIGLIORE BRIGIDA   17,7  

7 MONDUCCI GIULIA   16,9  

8 ROSANI SILVIA   18  

9 RICCI LUCA   15,2  

10 VALENTINI CESARE   12,4  

11 MARINO LEONARDO   15  

12 MATTEVI ANDREA   11,9  

13 CONTE SANDRA   15,2  

14 CARA ALBERTO   11  

15 LUPPI FABIO   8,3  

16 SALVAGGIO MARCO   9,8  

17 PUNZO PASQUALE   9,6  

18 TURI DOMENICO   9,6  

 

19 UGENTI CHRISTIAN   6,6  

20 CASA' MARIA CHIARA   6,6  

21 DE FALCO ALFREDO   7  

22 SOMMANI ANDREA   5,7  

23 ERBI MAURIZIO   4,2  



24 LOCCI ALBERTO   4,9  

 

* min. 24 pt. ARTISTICI - nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 

 

 

ESCLUSI 
 
 

N. COGNOME E NOME MOTIVAZIONE 

1 ANTONIO IVAN manca allegato A 

2 BALDI ZENO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

3 CATANIA MICHELE manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

4 CELESTE FRANCESCO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

5 CLERA MATTIA documentazione incompleta 

6 COMITINI DANILO LUIGI manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

7 CORTI SIMONE manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

8 COSMI GABRIELE documentazione incompleta 

9 COTTI ANDREA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

10 DEL NERO FRANCESCO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

11 DERACO GIROLAMO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

12 DI CECCA CATERINA documentazione incompleta 

13 ERITREO MARIO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

14 FANTECHI DANIELA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

15 GUTMAN DELILAH manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 



16 LORUSSO GIULIA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

17 MARSICANO RAFFAELE manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

18 MARAZIA GIULIO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

19 MINAGLIA ENRICO FLAMINIO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

20 MOLLO LORIS manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

21 MUKHERJEE SHIVA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

22 PATERNITI CHRISTIAN manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

23 QUINDICI ROSALBA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

24 ROSATO ANTONIETTA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

25 ROSSATO ALESSIO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

26 ROSSI GIANANTONIO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

27 RUGGERI GUIDO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

28 SALVATI ALESSANDRA manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

29 SALVATORI JACOPO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

30 SARGENTI RAFFAELE manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

31 SCHIAVO ALBERTO documentazione incompleta 

32 SCHIAVO LEONARDO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

33 SCIORTINO ORAZIO documentazione mancante 

34 SHKURTAJ ADMIR manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 



35 SOSCIA BRUNO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

36 TRAVAGLINI STEFANO manca la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà in cui si attesti la conformità all’originale 
dei titoli relativi ai punti B3 e B4 

37 TROIANI LORENZO documentazione incompleta 

38 VARRIALE MICHELE allegati in formato difforme rispetto alle indicazioni 

del bando 

 

Il Direttore 

M° Aurora Cogliandro 
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