
1. daisy:1484 (graduatoria)

Basilicata Rock- Basilicata Pop 2009

Benvenuti!

Siete nella home page del sito relativo all'Avviso "Basilicata Rock - Basilicata Pop ".

ESITO PROCEDURA DI SELEZIONE

Con Determina Dirigenziale n. 71AU.2010/D.00652 sono stati approvati gli esiti della procedura di
selezione volta all'assegnazione delle borse di studio aventi ad oggetto corsi di perfezionamento
musicale per Interpreti, Autori di testo e Compositori di musica leggera organizzati dall'Istituto Culturale
Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.).

Graduatoria esito della procedura di selezione1

AVVISO AI VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO

Si avvisa che la Regione Basilicata per agevolare i vincitori della borsa di studio ha organizzato un
servizio pullman per i viaggi di andata e ritorno
del 29 marzo e del 2 aprile.

Si riportano di seguito tutte le informazioni relative al servizio pullman:

VIAGGIO DI ANDATA
PARTENZA: ore 14:00 - MATERA - Piazza Matteotti -

ore 15:15 - POTENZA - Piazza Zara -

ARRIVO: ore 20:15 - AVIGLIANO UMBRO (TN)

VIAGGIO DI RITORNO

PARTENZA: ore 14:00 - AVIGLIANO UMBRO
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2. mailto:info@deangelisbus.it
3. daisy:1455 (Elenco ammessi al seminario di verifica e selezione)
4. http://www.basilicatanet.it/informazioni/csb/csb.htm

ARRIVO: ore 19.15 - POTENZA - Piazza Zara-

ore 20:15 - MATERA- Piazza Matteotti -

Si invitano gli assegnatari della borsa di studio che siano interessati
al servizio pullman di darne comunicazione all'indirizzo mail info@deangelisbus.it2 o al numero di
telefono 0835758126. Si prega di indicare quale oggetto della mail "servizio pulmann Avigliano Umbro"
e di lasciare un proprio recapito telefonico.

AVVISO ELENCO AMMESSI AL SEMINARIO DI SELEZIONE

Elenco dei 50 candidati ammessi al seminario3 di selezione e verifica.

Si avvisano i candidati ammessi al seminario di selezione e verifica, che con successivo messaggio di
posta elettronica sarà comunicato il giorno ed il luogo in cui si terrà il suddetto seminario.

Si ricorda che all'esito del seminario saranno selezionati i 30 candidati vincitori delle borse di studio
aventi ad oggetto i corsi di perfezionamento musicale per Interpreti, Autori di testo e Compositori di
musica leggera organizzati dall'Istituto Culturale Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) presieduto e
diretto dal Maestro Mogol.

Avviso Scaduto il 16/11/2009.

Non è più possibile procedere all'invio telematico della domanda e spedirne la stampa.

L'avviso prevede l'erogazione di n.30 borse-studio,aventi ad oggetto corsi di perfezionamento musicale
per Interpreti Autori di testo e compositori di musica leggera, da parte della Regione Basilicata in
collaborazione con l'Istituto Culturale Centro europeo di Toscolano (C.E.T.).

Per partecipare occorre compilare una semplice domanda on-line utilizzando l'apposita sezione del sito
"Compila domanda"

I requisiti per partecipare sono:

a) età compresa tra i 18 e i 30 anni ;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

c) residenza in uno dei Comuni della Regione Basilicata da almeno 6 mesi prima della data di emissione
dell’Avviso di Selezione;

d) possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, conseguito anche all’estero.

I sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Contact Center4 :

numero verde 800.29.20.20 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 8:00
alle 14:00.
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