BANDO BORSA DI STUDIO “FRANCESCO VACCARI”
È indetto il bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio in memoria del giovane studente di chitarra
Francesco Vaccari, prematuramente scomparso nel gennaio 2017. Detta borsa sarà erogata dalla famiglia del
giovane studente.
1. DESTINATARI
Il presente bando è destinato agli studenti dei corsi pre-accademici e accademici di chitarra del Conservatorio
“Guido Cantelli” di Novara che siano nati dopo il 01/04/1996, siano regolarmente iscritti al presente a.a. e
che siano in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.
2. REQUISITI RICHIESTI
MERITO
Il merito è determinato dalla carriera scolastica e/o dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera
dagli Uffici competenti in relazione all’anno di prima immatricolazione e alla dimostrazione del possesso dei
relativi requisiti artistici attraverso prova pratica (esecuzione di un programma libero per chitarra sola della
durata massima di 20 minuti) valutata dalla preposta Commissione.
3. BORSA DI STUDIO
SCADENZA DI PRESENTAZIONE E DATA PROVA PRATICA
La domanda, completa della documentazione necessaria per la valutazione della carriera scolastica e del
programma musicale dettagliato che si intende proporre per la prova pratica, dovrà essere presentata al
Direttore del Conservatorio “Guido Cantelli” entro il 01/03/2019. La data della prova pratica è fissata il giorno
01/04/2019.
IMPORTO
L'importo della borsa di studio è fissato in euro mille (1000,00).
LIQUIDAZIONE
La borsa di studio sarà corrisposta in unica soluzione esclusivamente con accredito in conto corrente (o su
carta prepagata abilitata a ricevere bonifici) intestato o co-intestato allo studente. All’atto della compilazione
della domanda lo studente dovrà inserire il codice IBAN.
La borsa di studio verrà simbolicamente consegnata dalla famiglia Vaccari durante una cerimonia di
premiazione in occasione della quale il vincitore terrà un breve concerto.
4. COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA
La Commissione che valuterà i candidati ammessi alla prova pratica sarà nominata dal Direttore del
Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara e presieduta dallo stesso Direttore o da un suo delegato. La
graduatoria della borsa di studio sarà pubblicata sul sito del Conservatorio (http://consno.it/). In caso di ex
aequo la borsa verrà suddivisa al 50% tra i due vincitori; la Commissione ha inoltre la facoltà di non assegnare
la borsa nel caso nessun candidato risulti idoneo.

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)

