
 

  
 

 
Prot. n. 1230/IB - n. 1 Allegato 

Agli Studenti 
A tutti i Docenti 

Alla Consulta degli Studenti 
SEDE 

  
BANDO 

Borse di Studio per gli Studenti del Conservatorio Niccolò Paganini 
a.a. 2017/2018  

 

 
IL DIRETTORE 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018 del 13.03.2018; 
- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 6/2018 del 23.03.2018; 
- Visti i successivi Decreti Presidenziali di emanazione dei Regolamenti, 
 

INDICE 
 

l’edizione a.a. 2017/2018 del Concorso per il conferimento delle seguenti Borse di Studio: 
 

“Opera Pia Conservatorio Fieschi”: Musica d’Insieme dal Trio al Decimino (3 Borse); 
“Elisa e Mattia Mensa”: Canto lirico (2 Borse); 

“Prof. Renzo Mantero”: Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello e Arpa (1 Borsa); 
“Giuseppe Ponta”: Pianoforte (5 Borse); 

 “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto”: Composizione Musicale (1 Borsa). 
 

I Regolamenti delle singole Borse sono consultabili sul sito web istituzionale del Conservatorio. 
Gli Studenti interessati a partecipare alle selezioni per le Borse di Studio sopra elencate (con la 
eccezione della Borsa “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto”) debbono presentare domanda di iscrizione 
entro il 7 luglio 2018 in Segreteria, compilando l’apposito modulo (allegato alla presente e scaricabile 
dal sito del Conservatorio). 
Gli Studenti interessati a partecipare alle selezioni per la Borsa di Studio “Fondazione Giorgio e Lilli 
Devoto” debbono compilare l’apposito modulo e presentare il loro elaborato (secondo quanto prescritto 
nel Regolamento) entro l’8 settembre 2018.  
 
Il modulo di domanda - allegato alla presente - può essere consegnato a mano, negli orari di apertura 
della Segreteria, oppure inviato via email (scansionato) all’indirizzo protocollo@conspaganini.it. 
I vincitori saranno tenuti a partecipare a un concerto pubblico di premiazione in data che verrà 
successivamente indicata, nel periodo settembre/ottobre 2018. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Roberto Iovino 

 
Genova, 12 aprile 2018  



 

  
 

Allegato	  n.	  1	  al	  prot.	  n.	  1230/IB	  del	  12.04.2018	  
	  

Borse	  di	  Studio	  2017/2018	  	  
DOMANDA	  DI	  AMMISSIONE	  	  

	  
	  

Al	  Direttore	  del	  Conservatorio	  di	  Musica	  “Niccolò	  Paganini”	  
Genova	  

	  
Il/La	  sottoscritto/a	  ________________________________________________________________________	  

nato/a	  	  a	  ________________________________________________________	  il	  ______________________	  

Tel.	  _________________________________________	  Cell.	  _______________________________________	  

email	  _____________________________@______________________________	  

regolarmente	   iscritto	   per	   l’a.a.	   2017/2018	   presso	   il	   Conservatorio	   di	   Musica	   “Niccolò	   Paganini”	   di	   Genova,	  

Scuola	  di	  _____________________________,	  classe	  del	  Prof.	  _____________________________________	  

CHIEDE	  

di	  essere	  ammesso	  al	  concorso	  indetto	  per	  il	  conferimento	  della	  Borsa	  di	  Studio:	  
	  

□ Opera	  Pia	  Conservatorio	  Fieschi:	  Musica	  d’Insieme	  	  

□ Prof.	  Renzo	  Mantero:	  Pianoforte,	  Violino,	  Viola,	  Violoncello	  e	  Arpa 	  

□ Elisa	  e	  Mattia	  Mensa:	  Canto	  lirico	  

□ Giuseppe	  Ponta:	  Pianoforte	  	  
□ Fondazione	  Giorgio	  e	  Lilli	  Devoto:	  Composizione	  musicale	  	  

	  

Dichiara	  di	  essere	  a	  conoscenza	  dei	  Regolamenti	  che	  disciplinano	  le	  suddette	  Borse	  di	  Studio.	  
	  

Allega:	  	  
-‐ programma	  dettagliato	  	  
-‐ composizione	   (nel	   caso	  della	  Borsa	   Fondazione	  Giorgio	  e	   Lilli	  Devoto,	   come	  previsto	  dal	  Regolamento	  

della	  Borsa,	  art.	  5	  comma	  2)	  
-‐ eventuale	  dichiarazione	  ISEE	  

	  

Genova,	  	  12	  aprile	  2018	  

	   	   	   	   	   ____________________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	  (firma	  dello	  Studente	  o,	  se	  minorenne,	  del	  genitore)	  

	  
	  

	   	   	   	   ____________________________________________	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (firma	  del	  Docente) 
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