
 
 

IL  DIRETTORE 
 

- Visto  lo  Statuto  del  Conservatorio  “ Guido  Cantelli” di  Novara; 
- Visto  il  lascito  testamentario “ Galli” del 15 dicembre 2010; 
- Vista la delibera del C.d.A del  17.01.2011 di  accettazione del  suddetto  lascito; 
- Vista la delibera del  C.A del  25.06.2020; 
- Vista la delibera n. 55 del  C.d.A  del  29.10.2020 
 

DECRETA 
 

È indetto il bando per l'assegnazione di n. 4 borse di studio "Clotilde Galli" come da lascito testamentario. 
 

1. DESTINATARI  
 

Il presente bando è destinato agli studenti dei  corsi  accademici di  flauto,pianoforte, tromba  e 
violino  del Conservatorio “ Guido Cantelli”   di Novara che siano regolarmente iscritti all'anno  
accademico di erogazione  e che siano in regola con il pagamento dei  contributi  accademici. Per 
gli  iscritti  al  primo  anno  dei  corsi  accademici  di  I e II livello è necessario essere in possesso  
dei  requisiti  economici  richiesti  dal  Regolamento  di  contribuzione studentesca 2020/2021, in 
ottemperanza al  D.M 295/2020; per gli  iscritti  agli anni  successivi  al  primo, è necessario  aver 
maturato  25 CFA  alla data del  10  Agosto  2020 ,  o  10  CFA nel  caso  di  iscrizione al  secondo  
anno. 
 
 

2. BORSA DI STUDIO 
 
SCADENZA DI PRESENT AZIONE E DATA PROVA PRATICA 

 
La prova pratica consiste  nella esecuzione di  un programma libero  della durata di  20  minuti . La 
domanda come da allegato, completa del programma musicale che si intende proporre per la 
prova pratica, dovrà essere presentata al Direttore del Conservatorio "Guido Cantelli" via e-ma 
il al seguente indirizzo  protocollo@consno.it  o  a mezzo  posta raccomandata  a/r o 
direttamente all' ufficio protocollo del Conservatorio entro il 18/11/2020. La data della prova 
prat ica è fissata il giorno 26.11.2020  . 

IMPO RT O 
 
L'importo di ogni borsa di studio è fissato in euro millecinquecento (1500,00). 

 
LIQUIDAZIONE 

 
La borsa di studio sarà corrisposta in unica soluzione esclusivamente con accredito in conto 
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corrente (o su carta  prepagata  abilitata a  ricevere  bonifici)  intestato  o  intestato allo  studente.  
All'atto   della compilazione della domanda lo studente dovrà inserire il codice IBAN. 

3. COM MISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORI A 
 
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. All'interno della Commissione, di numero dispari, dovrà essere presente 
almeno un docente degli strumenti per i quali vengono erogate le borse. Le graduatorie delle 
borse di studio saranno pubblicate all'albo e sul sito del Conservatorio (http:/ / consno.it /) . In 
caso di ex aequo le borse verranno suddivise. La Commissione ha inoltre la facoltà di non 
assegnare le borse nel caso alcun candidato risulti idoneo. 

 
 

4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personal i saranno trattati ai sensi della normativa vigente. 

 Novara, 03.11.2020 

 

Prot. 2588/C7 

 

F.to  il  Direttore 

Prof.Roberto  Politi   
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