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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
LATINA 

   
Oggetto: individuazione assegnatari di 24 borse di collaborazione per studenti, a.a. 
2020/21 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il  bando di selezione prot. n° 6193 del 25/11/2021 per l’assegnazione di n. 24 
borse di collaborazione finalizzate ad attività a tempo parziale destinate a studenti del 
Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina (a.a. 2021/2022); 
 
VISTA la nomina delle commissioni  prot. n. 97 del 13/01/2022; 
 
VISTE le risultanze riportate nei verbali delle commissioni (tra parentesi sono ripor-
tate le segnature di protocollo);  
 

DECRETA 

 
Sono individuati quali assegnatari di borsa di collaborazione per studenti per l’a.a. 
2021/22: 
 
-  1 borsa da 100 ore per assistenza alle attività del laboratorio di musica elettronica 
(tutor Prof.ssa Lanzalone, prot. n. 521 del 3/02/2022) 
 
MARTELLACCI PAOLO 
 
 
-  5 borse da 50 ore per assistenza alle registrazioni audio-video (tutor Prof.ssa Lan-
zalone, prot. n. 521 del 3/02/2022) 
 
BARBONI GIULIANO 
CIPRIANI MARIANNA 
DI CARO LORENZO 
DI MARTINO MICHELE 
MARROCCO EMANUELE 
 
 
-  5 borse da 100 ore per adeguamento informatico: assistenza a docenti e studenti 
nell’utilizzo delle piattaforme digitali, firme digitali, registri elettronici, prenotazioni 
esami su Isidata, gestione della didattica mista ecc. (tutor Prof.ssa Lanzalone, prot. n. 
521 del 3/02/2022); 
  
DI CARO LORENZO 
DI MARTINO MICHELE 
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MARROCCO EMANUELE 
MARTELLACCI PAOLO 
ONORI LUCA  
 
  
-  1 borsa da 100 ore come collaboratore al cembalo (tutor Prof. Matteoli, prot. n. 
524 del 3/02/2022); 
  
 CACIOPPO EMANUELE 
  
-  1 borsa da 70 ore per assistenza alla realizzazione del programma Erasmus e all’uf-
ficio relazioni internazionali (tutor Prof. Russo, prot. n. 526 del 3/02/2022); 
 
MONTANARI ALICE 

 
-  3 borse da 100 ore per assistenza in biblioteca e digitalizzazione connessa (tutor 
Prof. Russo, prot. n. 525 del 3/02/2022); 
  
CANDELI FRANCESCA 
PICCOLO LUCREZIA 

SCIBIWOLK NATHAN 

  
-  3 borse da 70 ore per ausilio al dipartimento di didattica (tutor Prof.ssa Elena 
Damiani, prot. n. 523 del 3/02/2022); 
 
ARIENZO GENNARO 
ESPOSTI ANDREA 
TEMPESTINI IRENE 
   
-  1 borsa da 100 ore per aiuto alla programmazione e realizzazione delle attività 
concertistiche  (tutor Prof. Becherucci, prot. n. 522 del 3/02/2022); 
 
RETTAROLI RICCARDO 
 
-  2 borse da 100 ore come collaboratore al pianoforte (tutor Prof. Becherucci, prot. 
n. 522 del 3/02/2022); 
 
SHIN INCHUL 
FINUCCI GIOVANNI 
 
-  2 borse da 100 ore per assistenza alla segreteria didattica (tutor Prof. Becherucci, 
prot. n. 522 del 3/02/2022); 
 
COTILLI LUCREZIA 
SCIARRETTA DAVIDE 
                  

Il Direttore 
Prof. G Borrelli 
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