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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. 7.$
del 10102/2020

ALBO ISTITUTO

GRADUATORIA DI MERITO PROWISORIA
DI N.3 BORSE DI STTIDIO RISERVATE AGLI STUDENTI INTERNI

PER PIANISTI ACCOMPAGNATORI PER LB CLASSI DI CANTO, ARTE SCBNICA, ARCHI,
FIATI E PERCUSSIONI

IL DIRETTORE

Visto il bando del l9ll2l20l9 (prot. n. 7931 del 1911212019) per I'assegnazione di n. 3 borse di studio
risenrato agli studenti interni per "pianisti accompagnatori per le classi di canto, arte scenica, archi, fiati e
percussioni" nell'ambito delle borse di studio del Conservatorio riservate agli allievi per I'a.a. 201912020;

Visti gli artt.2,3 e 7 delcitato bando;

Visto il provvedimento di nomina della commissione per I'assegnazione di una borsa di studio riservata agli
studenti interni per "pianisti accompagnatori per le classi di canto, afte scenica, archi, fiati e percussioni"
(prot. n. 640 del 2810112020);

Visto il verbale del giorno 0610212020 (prot. n. 874 d,el0110212020) dei lavori della commissione che, a
seguito di valutazione della prova, ha stilato una griglia di valutazione per assegnare n.3 borse di studio
riservata agli studenti per " pianisti accompagnatori per le classi di canto, arte scenica, archi, fiati e
percussioni"

APPROVA

La seguente graduatoria di merito provvisorfu di N. 3 BORSE DI STUDIO riservatE agli studenti per
''PIANISTI ACCOMPAGNATORI PER LE CLASSI DI CANTO, ARTB SCENICA, ARCHI, FIATI
E PERCUSSIONI":

COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
I LABRIOLA FRANCESCO 7,5110

2 RITA DONATO 7,5110

3 TAMBORRINO MARTINA 7n0

La graduatoria costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La graduatoria è pubblicata mediante affissione all:albo e sul sito del Conservatorio "C. Gesualdo 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 fax nei termini dei 5 giorni).
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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 defi nitiva.
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