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Prct. n. 1:136 del 04/04/2013

BORSE DI STUDIO PER DUE PIANISTI ACCOMPAGNATORI PER LE
CLASSI DI CANTO DEL TRIENNIO E BIENNIO

Art. 1 Il Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza bandisce una selezione per il conferimento di n. 2
(due) borse di studio di € 800,00 cadauna destinate a due pianisti accompagnatori rispettivamente per le classi
di CANTO del Triennio e del Biennio per il corente Anno accademico 2012113.
L'impegno sarà diviso, per ogni rispettivo Corso di studio, in 50 ore di cui 35 ore da destinarsi ad attività di
collaborazione con il docente di Canto e 15 ore da destinarsi a manifestazioni, saggi ed esami.

Art.2 La selezione si svolgerà il 18 Aprile 2013 ore 13.00

Art. 3 Sono ammessi a partecipare studenti che, per l'anno accademico 201212013, siano regolarmente iscritti
a qualsiasi corso (ordinario e sperimentale). I candidati, inoltre, dovranno aver compiuto l8 anni ed essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria di2" grado.

Art. 4 I candidati dovranno far pervenire alla Direzione, entro e non oltre il 12 Aprile 2013, domanda di
partecipazione, corredata da :

a) datianagrafrci (incluso codice fiscale e recapito telefonico);
b) dichiarazione firmata attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5 L'audizione si svolgerà in tre prove:
1) esecuzione del brano: "Che gelida manina" da La Bohème di G. Puccini;
2) esecuzione del brano: "Mi chiamano Mimì" da La Bohème diG. Puccini;
3) letlura a prima vista di un brano di media difficoltà.

Art. 6 La Commissione sarà composta dal Direttore e da due docenti. I risultati delle prove saranno affissr

all'albo d'Istituto al termine delle audizioni.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 7 Il Direttore comunicherà ai pianisti selezionati orari e modalità con cui ottemperare agli obblighi
connessi con le borse di studio, le quali, resta inteso, saranno erogate solamente dopo che tali obblighi

sararìno stati assolti.

Art. 8 La partecipazione alla selezione implica l'acceltazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 9 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Potenza.
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MODULO DI DOMANDA

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MASICA
*GESAALDO DA VENOSA"
POTENZA

..... sottoscritt... .. ..nat... a....... .....il.........e residente

a ..... Cod. Fisc.

tel/cell. ...., con la presente chiede di essere ammesso/a a

partecipare alla SELEZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI N. 2 BORSE DI STLIDIO PER DUE

PIANISTI ACCOMPAGNATORI PER LE CLASSI DI CANTO DI TRIENNIO E BIENMO indetto da

questo Conservatorio di Musica.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei requisiti richiesti, owero essere in possesso del diploma di

istruzione secondaria di II grado, aver compiuto il 18'anno di età ed essere regolarmente iscritto per l'Anno

Accademico 201212013 ad un corso ordinario e/o sperimentale.

A tal fine allega alla presente la documentazione fiscale del proprio nucleo familiare.

Firma del candidato

Potenza

NOTA; scrivere in stampatello, spuntare la casella interessata, eancellare l'espressione non desiderata


