CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO - PR. U. N. 0002400 DEL 12/04/2021 - I.15.2

Borse di Studio per Studenti meritevoli del Conservatorio – a.a. 2019-2020

Il Direttore
Visto il bando prot. n. 4404 del 20.10.2020 per l’assegnazione di n. 10 Borse di Studio per Studenti meritevoli
del Conservatorio per l’a.a. 2019-2020;
Vista l’integrazione del bando – prot. n. 1546 del 05.03.2021 - che indicava le date delle audizioni per
l’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2019-2020;
Visto il provvedimento del 22.03.2021 – prot. n. 1944 – di rinvio delle previste audizioni per l’assegnazione
delle borse di studio;
Visto il provvedimento del 29.03.2021 - prot. n. 2131 - che ha fissato nuove date per le previste audizioni;
Considerato il numero dei candidati e delle discipline che dovranno essere valutate e, pertanto, in deroga a
quanto previsto dall’art. 5 del bando per la composizione della commissione;
Vista la necessità di valutare le candidature per i Concerti del Sabato del Conservatorio per l’a.a. 2020-2021,
come previsto dalla relazione al Direttore del Progetto d’Istituto 2020/2021, prot. n. 5085 del 25 ottobre
2021;
individua

quali componenti della Commissione incaricata di procedere alle selezioni per l’assegnazione di n. 10 borse
di studio per studenti meritevoli del Conservatorio per l’a.a. 2019-2020 e valutare le candidature per i
Concerti del Sabato per l’a.a. 2020-2021,

-

prof. Michele MANGANI - vice Direttore - per il Direttore e quale Presidente della Commissione;

-

prof. Federico Augusto AGOSTINELLI - docente e Rappresentante della Disciplina di Composizione;

-

prof. Pietro DIAMBRINI – docente di Pedagogia musicale per Didattica della Musica e Coordinatore del
Dipartimento di Didattica della Musica;

-

prof.ssa Donatella DORSI – docente di Accompagnamento pianistico e Coordinatrice del Dipartimento di
Canto e Teatro musicale;

-

prof.ssa Antonietta GIAMMARCO – docente di Pianoforte;
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-

prof.ssa Elisabetta MATACENA – docente di Violino, Coordinatrice del Dipartimento di Strumenti ad Arco
e di Strumenti a Corde e Consigliera accademica;

-

prof. Stefano VENTURI – docente e Rappresentante della Disciplina di Saxofono e Consigliere
accademico.

La Commissione è convocata per le previste audizioni da lunedì 26 aprile 2021 alle ore 9.00 a giovedì 29
aprile 2021 secondo il calendario delle audizioni del 12.04.2021 – prot. n. 2397 - allegata alla presente
convocazione.

IL DIRETTORE
Fabio Masini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
Il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 2 di 2

piazza Olivieri, 5 - 61121 Pesaro (PU) tel. 0721 34151-33671-371810
c.f. 80004650414 www.conservatoriorossini.it
posta elettronica certificata amministrazione@pec.conservatoriorossini.it

