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Prot. n. 5578/6Z L’Aquila, 21/10/2015 
IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che questo Conservatorio partecipa al Consortium ARTS che offre ulteriori borse Erasmus+ 
per traineeship agli studenti di questo Conservatorio; 

VISTO il bando di selezione prot. 4335/6Z del 2/9/2015 per l’assegnazione di borse di studio Erasmus+ per 
Traineeship nell’ambito del Consortium ARTS, annualità 2015/2016; 

CONSIDERATO che questo Conservatorio partecipa anche al Consorzio WWM+ che offre ulteriori borse 
Erasmus+ per traineeship ai neo diplomati di questo Conservatorio; 

CONSIDERATA la ulteriore disponibilità di borse per Traineeship per neo diplomati, messe a disposizione 
per questo Conservatorio dal Consorzio WWM+; 

CONSIDERATA la possibilità di accedere a tirocini per diplomati presso l’orchestra di Muenster, sempre 
nell’ambito del Consorzio WWM+  

VISTO il verbale predisposto dall’apposita Commissione, relativo alla valutazione delle domande presentate 

dai candidati; 

DISPONE 

l’assegnazione di una borsa di studio agli studenti in procinto di diplomarsi: 

Claudia Pintaudi  

Sergio Mariani 

DISPONE ALTRESÌ 

di approvare i risultati della procedura di valutazione che stabilisce la seguente graduatoria di idoneità: 

1. Lorenzo Torelli 

2. Aura Giancola 

3. Lara Cocca  

4. Marta Ciambotti 

 

Tutti i suddetti studenti risultano idonei ed assegnatari di borsa Erasmus+ per tirocinio, per un massimo di 

12 mensilità ciascuno, compatibilmente ad eventuali precedenti periodi di mobilità Erasmus già fruite.  

Le borse di studio verranno erogate ai suddetti studenti in base alle disponibilità, con i fondi messi a 

disposizione dal Consorzio ARTS o, in alternativa, con fondi del Consorzio WWM+ o con fondi assegnati a 

questo Conservatorio dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

Si specifica che il procedimento verrà avviato non appena gli studenti avranno presentato la 

documentazione necessaria. 

  

 IL DIRETTORE 

  M° Giandomenico Piermarini 


