
Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  MUSICALE e COREUTICA

Via XX Settembre n. 34 – 19121 – LA SPEZIA
Tel. 0187/770333 Fax 0187/770341 - Codice fiscale 91027910115

Bando per l'assegnazione di n° 2 borse di studio 
studenti meritevoli  - a.a. 2020/2021

Prot. 1707/B5                                     La Spezia, lì  05/05/2021

                       IL DIRETTORE

Considerato che la Sig.ra Grazia Impallomeni  ha donato, in memoria del marito Dott. Bruno Paccagnini,
al  Conservatorio  di  Musica  “G.Puccini”  della  Spezia  complessivi  €  1.000,00 da assegnare  a  studenti
meritevoli;

DECRETA

Art. 1 E' indetto per l'a.a. 2020/2021 il concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio a studenti
meritevoli – strumentisti solisti e cantanti - regolarmente iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo
livello (Triennio e Biennio) e in regola con tasse e contributi dovuti al Conservatorio per il corrente anno
accademico.

Art. 2 Il Conservatorio stabilisce di ripartire la somma a disposizione in n° 2 Borse di studio, nel modo
seguente:

  n. 1 Borsa di studio di € 600,00 – primo classificato (comprensivi di oneri di legge) 
  n. 1 Borsa di studio di € 400,00 – secondo classificato (comprensivi di oneri di legge) 

Art. 3 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, pena la nullità, utilizzando il modulo allegato
al  presente  bando  e  presentata  alla  Segreteria  del  Conservatorio  (protocollo@conssp.it e/o
ilarianotari@conssp.it)  entro e non oltre il  30/06/2021. Le borse saranno assegnate tramite apposita
selezione che avverrà nel mese di settembre p.v. , con comunicazione della relativa data almeno una
settimana prima della stessa.
Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata massima di 25/30 minuti, provvedendo
personalmente all'individuazione, ove richiesto, del pianista accompagnatore. La commissione ha facoltà
di interrompere l'esecuzione o ascoltare una parte del programma presentato.

Art. 4 E' consentita la partecipazione massima di n. 2 studenti per classe, indipendentemente dal corso di
studio.

Art. 5 La Commissione, presieduta dal Direttore e composta dal M° Giovanni Di Stefano, e dalla Prof.ssa
Daniela  Contessi  formulerà,  al  termine  delle  selezione,  una  graduatoria  di  merito.  Il  giudizio  della
commissione è insindacabile. La commissione ha altresì facoltà di segnalare, al di là degli studenti che
risulteranno  vincitori  della  borsa,  altri  studenti  ritenuti  particolarmente  meritevoli,  per  eventuali
manifestazioni che dovessero prevedere la partecipazione  del Conservatorio.

Art. 6 Le borse saranno assegnate agli  studenti collocati utilmente nella graduatoria, con proclamazione
dei vincitori con apposito provvedimento del Direttore.

Il Direttore
    M° Giuseppe Bruno
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          allegato al prot. 1707/B5 del 05/05/2021

Bando per l'assegnazione di n° 2 borse di studio
 studenti meritevoli  - a.a. 2020/2021 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
  

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA

" G. PUCCINI" – LA SPEZIA

Il /la  sottoscritto/a _______________________________nato/a   a________________________Prov.____________

il __________________residente a _______________________________________ Prov. _________Cap._________

Via __________________________________ cell._________________email________________________________

Codice Fiscale _________________________________, a conoscenza delle norme  stabilite dal bando di selezione;

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione  per la assegnazione di n. 2 borse di studio per studenti meritevoli a.a.
20/21.

A tal fine dichiaro di essere regolarmente iscritto a :

 anno ___________ del  triennio di 1° livello in ____________________

 anno ___________ del biennio di 2° livello in _____________________

e   di  essere  in  regola  con  il  versamento  delle  tasse  e  contributi  dovuti   al  Conservatorio  per  il  corrente  anno
accademico.

Il /la sottoscritt_ ____________________________________, presenta il seguente programma:

AUTORE TITOLO DURATA

___________ ____________________________________________ _________

___________ ____________________________________________ _________

___________ ____________________________________________ _________

Durata complessiva del programma:____________

La Spezia, lì __________________
F.to_________________________
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