Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~

A seguito di delibera del CDA del 07/11/2019 la scadenza per la
consegna delle domande di ammissione del Conservatorio di Musica
Giovan Battista Martini di Bologna è stata prorogata al 22/11/2019.
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All’albo - www.consbo.it

1] Bando Di Concorso 2019 PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI, FINALIZZATI A SOSTENERE LA
FORMAZIONE ARTISTICA PROMUOVENDONE L'ECCELLENZA, A FAVORE DEGLI ALLIEVI DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA Giovan Battista Martini DI BOLOGNA, ISCRITTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017/2018
2] Bando di Concorso 2019 “PREMIO SPECIALE ZUCCHELLI | terza edizione” COMUNE FRA ALLIEVI
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA E DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI DI
BOLOGNA DI QUALSIASI INDIRIZZO E CORSO, ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

***
1] Bando di concorso per l'attribuzione di Premi, finalizzati a sostenere la formazione artistica
promuovendone l'eccellenza, a favore degli studenti del CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN
BATTISTA MARTINI DI BOLOGNA, ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 ai corsi del

vecchio ordinamento e dell’alta formazione (triennii e biennii)


Articolo 1 | Premi
Sono previste sei borse di studio.
L'importo di ciascuna borsa di studio è modulato sulla base delle condizioni economiche, definite ai sensi della
Delibera del CdA di Fondazione Zucchelli del 18 aprile 2019, come specificato nella seguente Tabella A:
Tabella A
Fascia reddito
€

Borsa di Studio 1
PREMIO
AL TALENTO
€

Borsa di Studio 2
o MENZIONE
D’ONORE
€

Borsa di
Studio 3
€

Delibera del CdA del 18/04/2019
Borsa di
Borsa di
Borsa di
Studio 4
Studio 5
Studio 6
€
€
€

0

40.000

4.400

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

40.000

80.000

1.600

700

700

700

700

700

80.000

oltre

800

0

0

0

0

0
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OLTRE A
PARTECIPAZIONE:
. per i Vincitori
CONSBO a
concerto
importante
. per i Vincitori
ABAbo a mostra
importante (p.e.
Artefiera)

Se MENZIONE
D’ONORE
anche
PARTECIPAZIONE:
. per i Vincitori
CONSBO a
concerto
importante
. per i Vincitori
ABAbo a mostra
importante (p.e.
Artefiera)

Le Vincitrici/I Vincitori del Premio al Talento, di cui alla Borsa di Studio 1, e le allieve/gli allievi eventualmente
riconosciute/i con Menzione d’Onore, di cui alla Borsa di Studio 2, saranno premiate/i con l'organizzazione di un
concerto in una realtà significativa in o fuori Bologna, a cura di Fondazione Zucchelli.
I concorrenti si individuano in:
1) allievi della scuola di Canto

-

al 3°, 4°, 5° anno dei corsi del Vecchio Ordinamento;

-

al Triennio Ordinamentale;

-

al Biennio Sperimentale;

2) allievi delle scuole di Archi

-

agli ultimi tre anni dei corsi del Vecchio Ordinamento;

-

al Triennio Ordinamentale;

-

al Biennio Sperimentale;

3) allievi delle classi di Composizione

-

al 7°, 8°, 9°, 10° anno dei corsi del Vecchio Ordinamento;

-

al Triennio Ordinamentale;

-

al Biennio Sperimentale;

Le borse di studio saranno corrisposte in un’unica soluzione.


Articolo 2 | Prova d’esame

Le prove d’esame consistono:
1) Per gli allievi della scuola di Canto e
2) Per gli allievi delle scuole di Archi

nell’esecuzione di almeno un brano d’obbligo su due e di almeno uno su due brani presentati dal
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concorrente, secondo le modalità fissate dalla commissione esaminatrice. La data della prova
sarà successivamente fissata;
3) Per gli allievi delle classi di Composizione
in una prova su tema dato, da svolgersi nel termine di 48 ore, secondo le modalità che verranno fissate
dalla Commissione esaminatrice.
La prova verrà consegnata agli allievi alle ore 9,30 dalla Commissione o da un suo incaricato presso il
Conservatorio e dovrà essere riconsegnata entro 48 ore alla Segreteria didattica dell’Istituto.
I candidati effettueranno la prova presso loro domicilio o luogo da loro prescelto, anche mediante
programmi di scrittura musicale; in questo caso i candidati sono tenuti a consegnare copia stampata del
proprio lavoro.
La Fondazione Zucchelli dovrà ricevere dai Vincitori gli originali delle partiture di cui si renderà custode.


Articolo 3 | Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo già predisposto che potrà essere
scaricato dal sito dell’Istituto o della Fondazione Zucchelli, oppure ritirato presso la segreteria dell’Istituto.
La domanda di ammissione in b us t a chiusa dovrà essere

indirizzata al Presidente della “Fondazione

Zucchelli” e dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando alla segreteria
didattica del Conservatorio che ne controllerà i contenuti.
Dovrà inoltre essere corredata tassativamente dei seguenti documenti al fine di dimostrare i requisiti prescritti,
l’appartenenza al nucleo familiare, ovvero quello proprio, e la situazione reddituale propria e della famiglia:
a) Dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ORDINARIO FAMILIARE, redatta da soggetti
abilitati (p.e. CAF), presentata al Conservatorio di Musica al momento dell’iscrizione all’Anno Accademico in
corso; in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE sarà applicato l'importo minore del premio;
b) Autocertificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza al corso di appartenenza per l’A.A. 2017/2018;
c) Sulla Domanda di ammissione la/il concorrente dovrà, sotto la propria responsabilità, dichiarare di quali altre
borse di studio o sussidi usufruisce per l’anno cui il concorso si riferisce, incluse quelle che non ammettono il
cumulo (p.e. ERGO).
Si ricorda che gli aspiranti che abbiano già ottenuto per due volte tale borsa di studio in anni precedenti, NON
POSSONO presentare domanda.


Articolo 4 | Commissione

Le Borse di studio saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione sulla base della graduatoria di merito
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compilata da apposita Commissione nominata dal Conservatorio di Musica di Bologna e da un membro
nominato da Fondazione Zucchelli.
A parità di merito di valutazione si terrà conto innanzi tutto della qualità del risultato scolastico e,
subordinatamente, delle meno agiate condizioni economiche del concorrente, nonché della più giovane età.
***
2] Bando di Concorso 2019

“PREMIO SPECIALE ZUCCHELLI | terza edizione”

COMUNE FRA ALLIEVI

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA E DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA , DI QUALSIASI
INDIRIZZO E CORSO ISCRITTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018.
Con la finalità di sostenere la formazione artistica promuovendone l’eccellenza, è indetto un concorso per


la Produzione di uno spettacolo relativo a un progetto a tema libero. I candidati dovranno presentare un

progetto dettagliato nelle sue caratteristiche artistiche, realizzative e di comunicazione, corredato di un quadro
economico particolareggiato completo di ogni costo, iva inclusa, che complessivamente, inclusa la
Comunicazione, non dovrà superare l’importo di € 5.000,00.
La domanda di ammissione deve essere redatta, da tutti i partecipanti al progetto, in conformità al modulo già
predisposto che potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto e della Fondazione Zucchelli oppure ritirato presso
la segreteria dell’Istituto e lì dovrà pervenire in originale entro e non oltre

30 giorni dalla data di

pubblicazione del bando.
Termini

per

la

presentazione: il

progetto,

indirizzato al Presidente di

Fondazione Zucchelli,

fondazionezucchelli@gmail.com, dovrà pervenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del Bando, corredato di copia della domanda di ammissione di ogni partecipante.
I progetti saranno valutati a cura di apposita Commissione nominata da Accademia di Belle Arti e da
Conservatorio di Musica, di cui potrà far parte un membro nominato da Fondazione Zucchelli.
Il progetto dovrà tenere conto che la sede dello spettacolo sarà la Sala dei Carracci nella Quadreria di Palazzo
Magnani, per cortese ospitalità di Fondazione del Monte, Quadreria di Palazzo Magnani e UniCredit.
Data di svolgimento: presumibilmente ottobre 2020
In relazione al Bando 2], i candidati che abbiano già ottenuto per due volte la borsa di studio Zucchelli in anni
precedenti, POTRANNO presentare domanda.
***
Le domande per i Bandi 1] e 2] dovranno essere corredate da copia di documento d’identità e di tessera
sanitaria europea contenente il Codice Fiscale.
Le domande non conformi a tutte le prescrizioni stabilite non potranno essere tenute in considerazione.
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I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nell'assoluto rispetto delle
disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modifiche.
Bologna, 30 settembre2019
Il Presidente della Fondazione Zucchelli

Il Direttore del Conservatorio

Ing. Rita Finzi

m° Vincenzo De Felice

[firma sull’originale]

[firma sull’originale]
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