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ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

ATTO Nr. 57 DEL 30/09/2022
Oggetto:

decreto assegnazione borse di studio KABAIVANSKA a.a. 2021/2022

Il Direttore
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Oggetto:
Decreto assegnazione borse di studio KABAIVANSKA a.a. 2021/2022

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Istituzioni AFAM;

La commissione di valutazione per l’assegnazione delle Borse di studio, di cui all’art. 3 del Bando
in epigrafe, formata dalla Sig.ra Raina Kabaivanska, dal Direttore dell’Istituto Vecchi – Tonelli, M°
Giuseppe F. Modugno verificate le domande pervenute entro i termini:

- visto  il progetto per l'assegnazione di borse di studio agli allievi del Masterclass in "Tecnica
vocale ed interpretazione del repertorio" e del Biennio di II Livello di Canto, A/A 2020-2021, tenuti
dalla Sig.ra Raina Kabaivanska presso l'ISSM Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, approvato dalla
Fondazione di Modena;

- accertata la disponibilità complessiva di € 30.000,00 di cui 25.000,00 a carico della Fondazione  di
Modena e € 5.000 a carico della Fondazione Raina Kabaivanska;

- acquisite le domande di accesso degli allievi:

ARIANNA CIMOLIN           (Masterclass)

KIM DONGHYUN         (Masterclass)

GIUSEPPE INFANTINO         (Masterclass)

YOON JUNEYEON        (Masterclass)

IOLANDA MASSIMO        (Masterclass)

CHIARA MOGINI                                   (Masterclass)

ANDREA BARBATO        (Masterclass)
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acquisite anche dalla Fondazione “Raina Kabaivanska” le domande di ulteriori
allievi iscritti al Masterclass in oggetto ed ascrivibili tra gli aventi diritto in base al
relativo Bando FMO/Vecchi – Tonelli:

AIDA PASCU
PATRICIO AMAYA
HAE KANG

Preso atto dei criteri di valutazione degli aventi titolo di cui ai comma 1, 2 e 3 dell’Art. 3 del   
Bando;

DECRETA
la Commissione, avendone facoltà, decide di integrare ulteriormente tali criteri con i seguenti
parametri valutativi, al fine di rideterminare sia l’entità numerica degli aventi diritto, sia la somma
unitaria prevista e da erogare:

1.considerazioni sul merito e sul profitto dei singoli allievi in questione a cura della Docente
principale Raina Kabaivanska;
2. considerazioni ascrivibili ad eventuali residenze in loco rispetto ai luoghi d’origine degli
allievi;
3. effettivo bisogno derivato da situazioni di fatto e contingenti al reddito degli allievi in
questione;
4. eventuali erogazioni di altri sussidi allo studio;

e dispone quindi la seguente assegnazione delle borse di studio e relativi importi:

ARIANNA CIMOLIN      Euro 2.795,00

KIM DONGHYUN        Euro 3.950,00

GIUSEPPE INFANTINO      Euro 3.950,00

YOON JUNEYEON       Euro 2.795,00

IOLANDA MASSIMO      Euro 3.950,00

CHIARA MOGINI            Euro 2.795,00

ANDREA BARBATO      Euro 2.795,00

per un totale di borse di studio erogate dall’Istituto pari a Euro 23.030,00       

 La Commissione prende inoltre atto, come da comunicazione della Fondazione “Raina
Kabaivanska”, a sua volta adottiva ed integrata nel Bando in oggetto, della concessione di ulteriori 3
Borse di studio ad altrettanti allievi iscritti al Masterclass 2021– 2022, rispettivamente agli allievi:

AIDA PASCU         Euro 8000
PATRICIO AMAYA        Euro 8000
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HAE KANG          Euro 3000

per un totale di borse di studio erogate dalla Fondaz. “R Kabaivanska”  Euro 19.000,00

DA' ATTO

in particolare che il piano finanziario e' il seguente:

a) Borse di Studio erogate a 3 allievi dalla Fondazione “R Kabaivanska”:       € 19.000,00
b) Borse di studio da erogare a 7 allievi a cura dell’ISSM Vecchi Tonelli(*):  € 23.030,00
c)*I.R.A.P. a norma di legge (applicata alla sola quota b) a carico dell’Istituto): €   1.957,55

Totale             43.987,55

La Commissione:
Sig.ra Raina Kabaivanska
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

prof. Giuseppe Fausto Modugno 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

prof. Paolo Andreoli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

IL DIRETTORE
prof. Giuseppe Fausto

Modugno


