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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. 1g\5
del2310212022

GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA PER L'ATTRIBUZIONE UNA BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA' DI ''SUPPORTO A CLASSI E LABORATORI DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI"

A. A.202U2022

IL DIRETTORE

Visto l'awiso pubblico, prot. n. 871 del 0410212022, procedura di valutazione comparativa per I'assegnazione di una

BORSA DI STUDIO riservate agli studenti interni finalizzata all'individuazione di un borsista per "SUPPORTO A
CLASSI E LABORATORI DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI".
Visti gli artt. 4,5,6 e 8 del citato bando;
Viste le domande pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso;
Visto il prowedimento di nomina della commissione esaminatrice prot. n. 1320 del 1510212022, riunitasi in data

1610y2022;
Visto il verbale dei lavori della commissione assunto al protocollo 11 1610212022, n. 1383;

Considerato che non sono pervenuti reclami nei termini previsti;
Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

l'approvazione della graduatoria di merito deJinitiva, di seguito indicata, al fine dell'attribuzione di una borsa di studio,
riservata agli studenti interni per f individuazione per l'anno accademico202l/2022 di un borsista peT "SUPPORTO
ALLE CLASSI E LABORATORI DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI '':

Nominativo Valutazione complessiva

1. Dl LORENZO Arcaneelo l0/10 punti

CANDIDATI NON IDONEVESCLUSI: NESSTINO.

La commissione verificate le competenze e sentite le disponibilità del candidato decide di assegnare una borsa di studio
da 150 ore.
La graduatoria costituisce parte integrante del presente prowedimento.
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.
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
Mo Fel
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