
 
 
 

BORSA DI STUDIO AUGUSTO DEL RIO 
 

A-BORSA DI STUDIO 
Il Rotary Club di RE, sodalizio che opera sul territorio reggiano da oltre 60 anni, perseguendo quale scopo 
primario la promozione delle attività culturali ed artistiche locali, bandisce un concorso annuale, grazie alla Casa 
Musicale Del Rio, dal 2004, anno della ricorrenza dell'ottantesimo di fondazione dell'azienda, per il conferimento 
della BORSA DI STUDIO AUGUSTO DEL RIO  
di € 2.000,00, indivisibile, tra i diplomati dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnuovo Monti "Peri-Merulo." 

 
B-REQUISITI DI MERITO 
Possono vincere la Borsa di Studio Augusto Del Rio gli studenti che hanno conseguito il diploma accademico di 
Biennio presso l'Istituto nell'anno solare pregresso. 
Tali studenti devono aver conseguito presso l'Istituto il diploma di Triennio accademico di I livello, 
anche pervenendo dall'ordinamento tradizionale come candidato interno.  

 
C-PROCEDURA DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
Il Direttore dell'Istituto, al quale competerà, a suo insindacabile giudizio, l'individuazione del vincitore della Borsa 
di Studio Augusto Del Rio, dovrà comunicare per iscritto al Rotary Club ed alla Casa Musicale Del Rio 
l'assegnazione del Premio e si atterrà ai seguenti vincolanti criteri: 
 
-La scala di merito, in crescendo, viene concordata in: 

110 e 110 con lode; in mancanza di votazioni di tale grado la Borsa non verrà assegnata. 
 
-In caso di candidato particolarmente meritevole o dotato, il Direttore potrà andare in deroga al punto 
B-REQUISITI DI MERITO. 
 
-A parità di votazione, di merito e requisiti, tra  2 o più concorrenti, la Borsa di Studio verrà assegnata 
da una Commissione formata da: 
Direttore dell'Istituto Peri-Merulo o suo delegato,  
Presidente del Rotary o suo delegato, 
Titolare della Casa Musicale Del Rio o suo delegato 
Tale commissione provvederà ad assegnare il Premio ed eventualmente a suddividerne in parti uguali il 
valore tra i vincitori in deroga al punto A- BORSA DI STUDIO 
 
-La Borsa non potrà essere assegnata più di una volta allo stesso studente. 

 
D-OBBLIGAZIONE PER IL VINCITORE 
Il premiato si impegnerà ad eseguire gratuitamente un concerto a favore del Rotary Club di RE con modalità, 
programma e luogo da concordare. 
 
(Novembre 2004: firmata da Ferdinando Del Sante, presidente del Rotary del Club di Reggio Emilia, Maestro Andrea Talmelli direttore e 
Luciano Del rio titolare Casa Musicale Del Rio)  
 
Revisione settembre 2011 in seguito a Riforma ministeriale dei Conservatori: passaggio dai Corsi Tradizionali ai corsi PRE-AFAM e AFAM. 
Firmata da Enrico Zini presidente Rotary Club di Reggio Emilia ,Maestro Maurizio Ferrari direttore Istituto Musicale Achille Peri-Merulo e 
Luciano Del Rio titolare Casa Musicale Del Rio.) 



 
 
 
 
 


