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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

Prot. n. 1297 

del 18/02/2021 

 

GRADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA PER N. 1 BORSA DI STUDIO RISERVATE AGLI 

STUDENTI INTERNI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE CLASSI E LABORATORI 

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI - ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

IL DIRETTORE   

Visto l’avviso pubblico, prot. n. 587 del 26/01/2021, bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio 

riservata agli studenti interni per attività di "supporto alle classi e ai laboratori di esercitazioni 

orchestrali" per l’anno accademico 2020/2021; 
Visti gli artt.5,6 e 8 del citato bando;  

Visto il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice  prot. n. 1134 del 11/02/2021, riunitasi in 

modalità telematica il giorno 15 del mese di febbraio 2021 alle ore 11,00, come previsto dal bando; 

Visto il verbale dei lavori della commissione acquisita agli atti con prot. n.  1260  del 16/02/2021 che, a 

conclusione delle fasi previste da bando, ha stilato una griglia di valutazione dei candidati; 

Accertata la regolarità degli atti; 

DECRETA 

l’approvazione della graduatoria di merito provvisoria, di seguito indicata, al fine dell'attribuzione di n. 3 

borse di studio riservate agli studenti interni per attività di "supporto ai servizi di biblioteca" per 

l’anno accademico 2020/2021:     

 
SUPPORTO ALLE CLASSI E LABORATORI 

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 
Totale 

punteggi 
 

1 LANZILOTTI  Salvatore 9,00/10  

2 DI LORENZO Arcangelo 7,50/10  

 

CANDIDATI NON IDONEI/ESCLUSI 

 
NESSUNO 

 

 

 
La graduatoria costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

La stessa, con l’indicazione degli idonei e la lista degli eventuali non idonei, è pubblicata mediante 

affissione all’albo e sul sito del Conservatorio C.G. da Venosa di Potenza. 

 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, può essere prodotto reclamo al Direttore del Conservatorio 

avverso errori materiali od omissioni, (tale reclamo dovrà essere anticipato via mail nei termini dei 5 gg.). 

Il Direttore può procedere alle rettifiche ad eventuali errori materiali anche d’ufficio, senza darne 

comunicazione diretta agli interessati. Esaurite tali fasi, giusto decreto, si procederà all’approvazione della 

graduatoria definitiva.         

          

           Il Direttore 

          M° Felice CAVALIERE  
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