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CONSERVATORIO	DI	MUSICA	
STANISLAO	GIACOMANTONIO	

ISTITUTO	SUPERIORE	DI	STUDI	MUSICALI	

IL DIRETTORE 
 
Vista la programmazione artistica 2021/2022 del Conservatorio di Cosenza approvata dal Consiglio 
Accademico nella seduta n.24 del 16.09.2021 e n.25 del 04.11.2021 e dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta 13/2021 e dal Collegio docenti del 03/11/2021 e nelle more del 
completamento dell’iter di approvazione del bilancio preventivo 2022; 
Vista la delibera del Consiglio Accademico n.26 del 20.12.2021; 
 

INDICE 
la seconda edizione della 
 

BORSA DI STUDIO “CRESCENDO” 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1. 
Il Conservatorio indice una selezione per l’attribuzione di: 

- 1 borsa di studio di 2.000,00 € 
- 2 borse di studio di 1.500,00 € 
- 3 borse di studio di 1.000,00 € 

 
Art. 2.  
Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio S. Giacomantonio nell’a.a. 
2021 /2022 o che concluderanno gli studi entro la sessione straordinaria invernale di esami 
2020/2021. 
 
Art. 3. 
Possono partecipare solisti, formazioni cameristiche o ensemble. I solisti possono avvalersi, ove 
necessario, di accompagnatori anche esterni al Conservatorio. I componenti delle formazioni 
cameristiche e degli ensemble devono essere tutti iscritti al Conservatorio di Cosenza per l’A.A. 
2021/2022. 
 
Art. 4.  
Gli interessati dovranno presentare domanda o inviarla via pec, secondo l'allegato A, al protocollo 
del Conservatorio. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 31/01/2022. 
Nella domanda dovrà essere riportato: 

a) il programma secondo quanto previsto nel successivo art. 7 
b) per i gruppi da camera e gli ensemble il nome e cognome di tutti i componenti. 

 
Art. 5.  
In data da definirsi si terrà l’audizione per stabilire l’attribuzione delle borse di studio.  
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Art. 6. 
 La commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del Conservatorio e presieduta dallo 
stesso o da un suo delegato. 
 
Art. 7. 
 I candidati dovranno eseguire un programma libero della durata di circa 20 minuti. La commissione 
avrà la facoltà di interrompere l’esecuzione e di ascoltare parte del programma. 
 
Art. 8. 
La premiazione con l’esibizione dei vincitori si terrà in data da destinarsi. La partecipazione alla 
manifestazione da parte dei vincitori è obbligatoria, pena la non attribuzione della borsa.  
 
Art. 9. 
Le borse di studio come solista e come componente un gruppo da camera o un ensemble sono 
cumulabili. Non potranno concorrere i vincitori di edizioni precedenti. 
 
Art 10. 
La Commissione ha la facoltà di non assegnare una o più borse di studio qualora non ci siano prove 
esecutive adeguate. 
 
Art. 11. 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241 ss M.I. il responsabile del procedimento è il prof. Lucio 
Colombo. 
 
 

Il Direttore 
M° Francesco Perri 
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