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CONSERVATORIO DI MUSICA

Snru P:ErRo n MAJEL:_A

BORSE DISTUDIO
A,R.E,C, CAI\4PANIA

ÀSSOCIAZIONÈ EX CONSIGLIERI R'GIONE CAiVPAN]A

1) ll conservalorio san Pietro a ùtajeìla di Napoii, neil'ambiao delle iniziaiive vo[e alla sua valo,zzaziore quale
gioiello ine§limabile per la Città di Napoli e di tutlo il mezzogiorno, bandisce un concoso per l,assegnazione di
una,bo,§a di sludio di € 500 {€ cinquecenlo) a favore di due studenli per Strumento e due bose di siudio dl
€ 500,00 (€cinquecenlo) per gli studeniidi Canio che siano disiirli nelle attività del Conservatorio dumnte
l'anno accademico z}1'n11g.Iali borse di sludio sono messe a disDosizlone daÌl,A.R.E.C. CamDani,
(Associazione Ex Consiglie|i Regione Campania ) utilizzando ipropr fonii socia ,ne l,ambito delle iniziaiive
svo te annualmente e segnaiamenie per il fiancheggiamenio deli'ativiià delle lslltuzioni scolastiche campane
0 ogntordtfe ,grado e maleria.

2)Al concorco possono pariecipare gli issdili aila Scuola di Sirumenli e di Canto e che abbiano preso parte
aile atiivllà concertisiiche organizzate dal Conservato.io da Musica San pictro a Majella di Napoli.
I par:eaipanti dovtanno far peryenire presso i'uffìcio t.olocollo del Cosse.raioio San p,eko a i!,lajelia, la
domanda di padecipazione ln carta semplice, corredata da curriculitr enio il 22 Nove.,.ìbre 2019.
Nm possono padecipare gli siudenti vlnciior delle edizioni precedenli.

3) La Commissione sildicatice sarà composla dal Direttore del Cotservaiorio San pialr0 a Malella, da un
docente nom:nato dal Direttore e da un rappreseniaite dell'A.R.É.C..

4)Glisiudenti, che la Comn'lissÌone giudicairics valuterà medievoli, l'associazioneA.R.:.C. consegnerà le Borse
diSisdio il giomo 3dìcembre 2019 presso la sede det Consiglio Regionale e ilqiorno 10dlcembre2019 si
esibiranno in un puablico concailo presso la sala Scarlatiadel Conseruàtorio. 
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5) llgiudÌzio delaa ciuria è inslndacabile e irappelabilè.
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6) I partecipalrii poiranno riceverc ulieriori infomazioni presso la Direziore del Cotservaioio San pieiro a

nte dellA.R.E.C.
incenzo Cappello


