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Protocollo n. 1453 – D/7 
del  01/03/2012 
Agli studenti 
Ai docenti 

Albo – sede 
Sito: www.conservatorio-frosinone.it  

 
 
 
Oggetto: Bando studenti per l’attribuzione di borse di collaborazione con l’Istituto agli studenti del 

Conservatorio- Borse di Tipo A : riapertura termini per n. 1 borsa di collaborazione per il 
progetto Erasmus e Leonardo;  n. 2 borse per la collaborazione presso il laboratorio del  
CREA. 

 
 
 

Si comunica a tutti gli studenti del Conservatorio che, ravvisate le esigenze didattiche 

dell’Istituto, il Direttore dispone la riapertura dei termini per gli studenti interni per 

l’attribuzione di n. 3 borse di studio di Tipo A, al fine di conferirle agli studenti meritevoli, 

ripartite nel seguente modo: 

- 1 borsa di collaborazione per il progetto Erasmus e Leonardo;  

- 2 borse di studio per la collaborazione presso il laboratorio del  CREA. 
-  

Per ciascuna borsa di studio l'Istituto riconoscerà un importo di 800 Euro. 

 

Requisiti: 

 

-n° 1-Borsa di collaborazione per il progetto Erasmus e Leonardo: Collaborazione con la 

referente del progetto Erasmus dell'Istituto, Prof.ssa Lucia Di CECCA, per favorire l'espletamento 

delle pratiche Erasmus degli studenti, nonché dei docenti. E' necessaria la conoscenza della lingua 

inglese;  Conoscenze informatiche; titolo di preferenza è aver già partecipato a esperienze Erasmus 

del nostro Istituto.  
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-n° 2- Borse di collaborazione presso il laboratorio del CREA : i richiedenti dovranno svolgere 

attività connesse alla gestione delle apparecchiature dello studio di registrazione (CREA) in 

relazione alle necessità di produzione e gestione della web Tv del Conservatorio.  
 

 

 

 

Le relative domande dovranno essere presentate al protocollo dell’Istituto, in carta semplice, entro 

il giorno 12 marzo 2013. 
 

Tra tutti coloro che presenteranno domanda verranno selezionati i tre destinatari delle borse in 

oggetto, a seguito di colloquio con una commissione preposta a verificarne i requisiti. 

 
 
 

Il Direttore 
M° Antonio D’Antò 

 
 
 
 


