
Borse di studio per gli studenti di Violino 
 

Oggetto del bando 

Con i fondi ricevuti dalla società Audiomedical srl di Matrone Angelo, sono 

istituite cinque borse di studio di €190 l’una, destinate agli “studenti 

meritevoli delle classi di Violino”. 

 

Criteri di assegnazione 

Le borse di studio saranno assegnate attraverso un’audizione rivolta a 

tutti gli alunni delle classi di Violino. 

 

Saranno considerati idonei i candidati con una votazione minima di 

almeno 7/10. 

 

Saranno considerati vincitori e quindi assegnatari delle borse i primi 

cinque studenti secondo l’ordine della graduatoria.  

In caso di ex-aequo, sarà data priorità al candidato più giovane d’età. 

 

Audizioni 

Le audizioni si svolgeranno entro il mese di maggio 2022. Le date 

verranno comunicate entro sette giorni dallo svolgimento delle stesse. 

 

La valutazione sarà espressa in scala decimale, con l’utilizzo anche dei 

decimi di voto. 

 

Programma: 

Un tempo di Concerto a scelta del candidato, da eseguire con o senza 

accompagnamento al pianoforte 

Un tempo tratto dalle “Sei Sonate e Partite” di J. S. Bach; 

Uno studio a scelta del candidato tra quelli di Kreutzer, Fiorillo, Rode. 

 

La commissione ha facoltà di ascoltare il programma per intero o 

parzialmente, di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento e di 

chiedere di eseguire nuovamente parte del programma. 

 

I candidati accettano in maniera insindacabile il giudizio espresso dalla 

commissione giudicatrice. 



 

I candidati assenti per malattia o perché interessati da provvedimenti di 

quarantena potranno sostenere una prova suppletiva presentando idonea 

documentazione. 

 

Commissione 

La commissione sarà composta dai docenti della materia Esecuzione e 

interpretazione - Violino e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 

esclusivamente attraverso il Modulo Google allegato entro e non oltre il 

10 maggio 2022 (https://forms.gle/foCinF3xBRwQMkg67) 

 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in 

considerazione. 

 

 

Erogazione delle borse di studio 

Gli studenti vincitori dovranno comunicare, pena decadenza dal beneficio, 

le coordinate bancarie o postali a cui erogare l’importo entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

 

Le borse eventualmente non erogate per decadenza dal beneficio 

saranno corrisposte ad altri studenti idonei presenti in graduatoria 

secondo l’ordine fino ad esaurimento della stessa. 

Qualora non risultino altri studenti idonei in graduatoria, l’importo residuo 

sarà diviso in parti uguali tra gli altri assegnatari. 


