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  BORSE DI STUDIO Anno Accademico 2019/2020 
A.R.E.C. CAMPANIA 

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONE CAMPANIA 
 
1) Il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, nell’ambito delle iniziative volte alla sua  valorizzazione quale   
gioiello inestimabile per la Città di Napoli e di  tutto il mezzogiorno, bandisce un concorso per l’assegnazione di 
una borsa di studio di € 500 (€  cinquecento) a favore di due  studenti per Strumento  e  due borse di studio di 
€ 500,00 (€cinquecento)  per gli  studenti di Canto che siano  distinti nelle attività del Conservatorio durante 
l’anno accademico 2019/2020.Tali borse di studio sono messe a disposizione dall’A.R.E.C. Campania 
(Associazione Ex Consiglieri Regione Campania ) utilizzando i propri fondi sociali ,nell’ambito delle iniziative 
svolte annualmente e segnatamente per il fiancheggiamento dell’attività delle Istituzioni Scolastiche campane 
di ogni ordine ,grado e materia. 
 
2) Al concorso possono partecipare gli iscritti alla Scuola di Strumenti  e di Canto  e che abbiano  preso parte 
alle attività concertistiche organizzate dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. 
I partecipanti dovranno far pervenire presso l’ufficio protocollo del Conservatorio San Pietro a Majella, la 
domanda di partecipazione in carta semplice, corredata da curriculum  entro e non oltere il 10 dicembre 
2020. 
Non possono partecipare gli studenti vincitori delle edizioni precedenti.  
 
3) La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella, da un 
docente nominato dal Direttore e da un rappresentante dell’ A.R.E.C.. 
 
4) Gli studenti, che la Commissione giudicatrice valuterà meritevoli, l’associazione A.R.E.C. consegnerà le Borse 
di Studio il giorno 18 o 21  dicembre  2020  presso la sede del Consiglio Regionale e  si esibiranno in  pubblico, 
qualora possibile, con un concerto presso la Sala Scarlatti del Conservatorio entro fine febbraio 2021.  
 
 
5) Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.  
 
 
6) I partecipanti potranno ricevere ulteriori informazioni presso la Direzione del Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli. 
 
 

 
Il Direttore                                                                                               Il Presidente dell’A.R.E.C. 
F.to M° Carmine Santaniello                                                                  F.to   Prof. Vincenzo Cappello 

 


