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INCARICHI, COLLABORAZIONI E CONSULENZE 
ELENCO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI CONTRATTI DI INCARICO STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

(ART. 3, COMMA 18 DELLA LEGGE 24.12.2007) 

 

 

Cognome e nome Tipo contratto Data inizio Data fine Compenso 

AGRO' MAURIZIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 02/07/2012 20/09/2012  €       2.250,00  

ANGELETTI FABIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 09/10/2012 31/10/2012  €          600,00  

BRAGALINI LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 17/07/2012 25/10/2012  €       4.100,00  

CARLOMAGNO PAOLA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 31/03/2012 31/07/2012  €       1.600,00  

CELLA CARMINE EMANUELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 05/06/2012 31/10/2012  €       2.100,00  

DELATO PAOLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 18/02/2012 03/03/2012  €          400,00  

FELICIANI SILVIA  Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 05/05/2012 06/10/2012  €       3.810,00  

FERRI MASSIMO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 25/02/2012 09/06/2012  €       2.050,00  

GREGO ALESSANDRO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 07/05/2012 11/10/2012  €       1.750,00  

GROSSI MARTINA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 16/02/2012 31/05/2012  €       4.000,00  

MERSEBURG INES Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 01/12/2011 18/01/2012  €          500,00  

MONTANARI GIULIANA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 13/04/2012 14/04/2012  €          600,00  

MORBIDELLI PIETRO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 30/03/2012 08/06/2012  €          600,00  

PECCHIA LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 21/02/2012 16/10/2012  €       4.500,00  

PETROLATI ALESSANDRO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 01/10/2012 17/10/2012  €          800,00  

ROSSI ROBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 10/03/2012 03/10/2012  €       2.050,00  

SORDONI GIORGIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 25/02/2012 25/02/2012  €          400,00  

TOMMASO BRUNO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 09/05/2012 20/06/2012  €       1.400,00  

VISIBELLI GIULIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - triennio 25/05/2012 01/10/2012  €       1.400,00  

DELATO PAOLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 12/05/2012 09/06/2012  €          800,00  

FELICIANI SILVIA  Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 05/05/2012 06/10/2012  €          960,00  

PENSO FULVIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 03/03/2012 09/06/2012  €       1.700,00  

PETROLATI ALESSANDRO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 03/03/2012 14/06/2012  €          850,00  

SABATINI RICCARDO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 06/03/2012 13/06/2012  €       1.000,00  

TOMMASO BRUNO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 09/05/2012 20/06/2012  €       1.400,00  
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ZENNI STEFANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - biennio 06/07/2012 26/10/2012  €       2.450,00  

FINUCCI EMILIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - propedeutico 25/02/2012 05/06/2012  €       1.550,00  

GROSSI MARTINA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - propedeutico 16/02/2012 04/04/2012  €          300,00  

PECCHIA LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività didattica - propedeutico 21/02/2012 16/10/2012  €          300,00  

BIANCHI GABRIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 07/03/2012 28/03/2012  €       1.240,00  

DAMERINI MASSIMILIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 12/04/2012 14/04/2012  €       1.430,00  

DE RITIS PATRICK Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 20/03/2012 22/03/2012  €       1.110,00  

FROVA ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 28/03/2012 28/03/2012  €          370,00  

GIULIANI LUCIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 30/03/2012 14/04/2012  €       1.480,00  

GOLINELLI CLAUDIO  Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 12/03/2012 13/03/2012  €          740,00  

GROSSI BRUNO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 12/04/2012 13/04/2012  €          790,00  

JAPPELLI NICOLA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 30/03/2012 30/03/2012  €          420,00  

MAZZIA OLGA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 02/04/2012 03/04/2012  €          790,00  

MINORE STEFANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 16/01/2012 01/02/2012  €       1.480,00  

ODONE ALBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 25/02/2012 25/02/2012  €          370,00  

PACE ENRICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 26/04/2012 28/04/2012  €       1.200,00  

PALERMO CALOGERO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 16/04/2012 17/04/2012  €          540,00  

PIGNONI GIANANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 30/01/2012 20/02/2012  €          740,00  

SCHIAFFINI GIANCARLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 26/03/2012 27/03/2012  €          650,00  

PIGNONI GIANANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - masterclass 01/10/2012 08/10/2012  €          740,00  

SACCHETTI ARTURO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          200,00  

TOFFOLI RENATO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          200,00  

MANETTI PAOLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          200,00  

SANSONI ENNIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          200,00  

TAMPIERI DOMENICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          200,00  

NOVELLI ANNA MARIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/03/2012 26/03/2012  €          100,00  

FERRARI MARCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 24/04/2012 24/04/2012  €          200,00  

CHIRIVI' ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per attività di formazione integrativa - seminario 06/12/2012 06/12/2012  €          200,00  
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Cognome e nome Tipo contratto Data inizio Data fine Compenso 

BENVENUTI GRAZIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

BORGOGELLI NORIS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          510,00  

CAPPIELLO ALBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          550,00  

CARLINI STEFANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 29/02/2012  €          350,00  

CARLSON ULF MIKAEL Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 22/02/2012 01/03/2012  €          936,00  

CARNIANI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 28/02/2012  €          350,00  

CASCI DUMEA LEONARDINA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

GATTEI ROBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 29/02/2012  €          350,00  

KOZLOV ARTEM Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          535,00  

MANONI LORIS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 29/02/2012  €          350,00  

MANTONI MICHELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 29/02/2012  €          595,00  

METALLI MATTEO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

MORGANTI MASSIMO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 29/02/2012  €          510,00  

NAVARRI MAURO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

NEGOITA NICOLAE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 22/02/2012 01/03/2012  €          680,00  

PITE PERIKLI Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

POMPILI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          595,00  

REGINELLI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 29/02/2012  €          350,00  

RIPANTI CARLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 21/02/2012 01/03/2012  €          420,00  

SERPENTINI NICCOLO' Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 24/02/2012 01/03/2012  €          420,00  

VAGNINI MICHELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          420,00  

VALLESI DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          490,00  

ZANOTTI MICHELA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 23/02/2012 01/03/2012  €          435,00  

D'UBALDO DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 01/03/2012 01/03/2012  €             70,00  

BEZZICCHERI ENRICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/04/2012 01/05/2012  €          280,00  

D'UBALDO DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 27/04/2012 01/05/2012  €          140,00  

LUCERTINI LUCIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/04/2012 01/05/2012  €          255,00  

MAGRINI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/04/2012 01/05/2012  €          340,00  

ROMANI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/04/2012 01/05/2012  €          340,00  

SERPENTINI NICCOLO' Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/04/2012 01/05/2012  €          280,00  

VICHI FRANCESCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 30/04/2012 01/05/2012  €          140,00  

BRUNI GUSTAVO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 16/05/2012 19/05/2012  €          340,00  
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CASCI DUMEA LEONARDINA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 16/05/2012 19/05/2012  €          280,00  

DE PADOVA DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 16/05/2012 19/05/2012  €          280,00  

MANTONI MICHELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 16/05/2012 19/05/2012  €          340,00  

ROSSINI EMANUELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 16/05/2012 19/05/2012  €          280,00  

BEZZICCHERI ENRICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/05/2012 26/05/2012  €            85,00  

MAGRINI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/05/2012 26/05/2012  €            85,00  

VICHI FRANCESCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale) 26/05/2012 26/05/2012  €            85,00  

CONFORTI STEFANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €          792,00  

DEL PAPA PAOLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

GAMBINI MASSIMO JEAN Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

GIOVANETTI ANNAMARIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

LUCCHI GIOVANNI Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

OCCHIODORO FEDERICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

TASSANI FEDERICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

UNCINI GIACOMO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

VAGNINI MICHELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti  09/05/2012 20/06/2012  €         396,00  

BARTOLINI MARCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

BONCI LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         510,00  

BORGOGELLI NORIS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         510,00  

BRUNI GUSTAVO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

CAPPIELLO ALBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  28/06/2012 30/06/2012  €         255,00  

CASCI DUMEA LEONARDINA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

DE PADOVA DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

GADDI ANTONELLA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

NEGOITA NICOLAE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         510,00  

PITE PERIKLI Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         140,00  

POPA LENUTA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         280,00  

SILVIOTTI COLOMBO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         420,00  

VANNUCCI SILVIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  25/06/2012 30/06/2012  €         350,00  

ALESSANDRINI MARCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         255,00  

BEZZICCHERI ENRICO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         210,00  

COLUMBRO MARCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         255,00  

D'UBALDO DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         255,00  

MATTIOLI MATTEO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         255,00  
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VICHI FRANCESCO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  12/07/2012 14/07/2012  €         140,00  

BATTISTONI PARIDE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

BORGOGELLI NORIS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         510,00  

BRUNI GUSTAVO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         350,00  

CAPPELLA FABIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         350,00  

CAPPIELLO ALBERTO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

CARLSON ULF MIKAEL Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

DE PADOVA DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         350,00  

FRANCA LUCIANO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  20/11/2012 22/11/2012  €         255,00  

KOZLOV ARTEM Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         510,00  

LEONE LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         465,00  

MAGRINI ANDREA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

NEGOITA NICOLAE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

PITE PERIKLI Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

POPA LENUTA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

RIDOLFI LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         465,00  

SANTI FABIOLA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         255,00  

SILVIOTTI COLOMBO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         420,00  

VALLESI DANIELE Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti (orchestrale)  15/11/2012 22/11/2012  €         350,00  

PEERIK WILLEM AMBROSIUS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti pianisti 06/11/2012 07/11/2012  €         360,00  

PEERIK WILLEM AMBROSIUS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti pianisti 23/02/2012 27/02/2012  €         108,00  

PEERIK WILLEM AMBROSIUS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti pianisti 08/03/2012 15/03/2012  €         108,00  

ROMANELLO PATRIZIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per collaboratori strumentisti pianisti 01/03/2012 02/03/2012  €         180,00  

ROMANELLO PATRIZIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 02/03/2012 02/03/2012  €         270,00  

ROMANELLO PATRIZIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 08/03/2012 14/03/2012  €         216,00  

BORGACCI GIORGIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 27/03/2012 31/10/2012  €      4.200,00  

CERIGIONI LUCA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 27/03/2012 31/10/2012  €         805,00  

CERRI ELISA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 27/03/2012 12/05/2012  €         400,00  

D'ABRAMO ANTONIO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 01/06/2012 31/10/2012  €      3.165,00  

DUCHI SILVIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 23/04/2012 31/07/2012  €      4.200,00  

PEERIK WILLEM AMBROSIUS Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 27/03/2012 31/10/2012  €      2.380,00  

ROMANELLO PATRIZIA Contratto di prestazione d'opera intellettuale per preparazione e supporto a  seminari e masterclass 27/03/2012 31/10/2012  €      3.705,00  

MORSANUTO TIZIANA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di catalogazione 02/05/2012 31/12/2012  €      5.200,00  

ANTONGIROLAMI GIANPAOLO Contratto di prestazione d'opera intellettuale per gestione sito internet  15/03/2012 31/12/2012  €      1.250,00  
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ASSENZA CONCETTA Compenso commissione concorso colalboratore 02/03/2012 04/05/2012  €         132,33  

BIANCHINI GIOVANNA Compenso commissione concorso assistente 02/05/2012 03/05/2012  €           58,48  

BIANCHINI GIOVANNA Compenso commissione concorso docenza inglese 01/04/2012 30/04/2012  €         258,00  

DE BIAGI PAOLO Compenso commissione concorso assistente 22/03/2012 03/05/2012  €         119,13  

ROSSI ENRICA Compenso commissione concorso collaboratore 04/05/2012 04/05/2012  €          53,08  

CARLINI PAOLO Compenso commissione concorso di fagotto 06/11/2012 07/11/2012  €        400,00  

DE RITIS PATRICK Compenso commissione concorso di fagotto 06/11/2012 07/11/2012  €        400,00  

ZUCCHIATTI VALENTINO Compenso commissione concorso di fagotto 06/11/2012 07/11/2012  €        536,50  

Cognome e nome Tipo contratto Data inizio Data fine Compenso 

BALDELLI RICCARDO 
D.LGS.n 81/2008 art.90 commi 3°e 4° - Progettazione ,direzione lavori e coordinatore della sicurezza relativo 
ai lavori per la realizzazione sala "Ambisonic" nella sede del Conservatorio 10/10/2011 01/10/2012  €     1.800,00  

DOTT. FILIPPINI VERTER Incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 01/01/2012 31/12/2012  €        361,81  

IN. UGUCCIONI & ASSOCIATI Servizio di consulenza per la gestione della sicurezza - R.S.P.P. D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 01/01/2012 31/12/2012  €     3.133,44  
 


