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CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 – 381911, fax. 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DONAZIONE PROVENIENTE
DA
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB PARMA
RISERVATO ALLE STUDENTESSE
FREQUENTANTI I CORSI DI MUSICA DA CAMERA: CORSI ACCADEMICI DI I E II
LIVELLO E CORSI SUPERIORI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO
A.A. 2017/2018

ART. 1
Soroptimist International d’Italia di Parma, che per Statuto assume come finalità la valorizzazione
della condizione della donna, intende donare direttamente a due studentesse iscritte regolarmente
all’a.a. 2017/2018 del Conservatorio “A. Boito” di Parma, di seguito Conservatorio, l’importo di €
1.000,00 (mille/00) da dividersi in parti uguali fra le due studentesse vincitrici della selezione.
A tal fine dà mandato al Conservatorio di selezionare con criteri imparziali attinenti al merito
nell’esecuzione strumentale le due studentesse di cui sopra.

ART. 2
La partecipazione al presente bando, in virtù di quanto esposto all’art.1, è riservata alle studentesse
del Conservatorio frequentanti i corsi di Musica da Camera:
-

Corsi di studio nell’ambito del previgente Ordinamento
Corsi di studio accademico di primo livello, Triennio
Corsi di studio accademico di secondo livello, Biennio;

Le somme di cui all’art.1 saranno assegnate a un duo femminile, violino e pianoforte, di studentesse
frequentanti i corsi di musica da camera, tramite un’audizione il cui programma consisterà
nell'esecuzione integrale di una importante sonata dal repertorio per violino e pianoforte
I programmi che non si atterranno ai canoni sopra elencati non saranno presi in considerazione.
Il concorso è finalizzato all’individuazione delle assegnatarie delle somme di cui all’art. 1.
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ART. 3
Per essere ammesse alle graduatorie definitive, le richiedenti devono essere regolarmente iscritte
nell’a.a. 2017/2018 al Conservatorio. Non possono partecipare le studentesse che hanno già vinto
una borsa di studio nel corrente anno accademico.

ART. 4
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Conservatorio, via Conservatorio
27/A Parma, deve pervenire via mail all’indirizzo segreteria.direzione@conservatorio.pr.it o essere
consegnata a mano entro le ore 13 di venerdì 27 aprile 2018 alla Segreteria di Direzione del
Conservatorio (dalle ore 11.00 alle ore 13.00), che ne rilascia ricevuta.
Nella domanda la candidata deve indicare, pena l’esclusione
-

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
luogo di residenza;
domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico;
l’iscrizione all’anno di corso;
codice fiscale;
il programma proposto, secondo quanto indicato all’art. 2 del presente bando.

ART. 5
L’individuazione delle assegnatarie è determinata, da una commissione istituita, con provvedimento
del Direttore.
L’audizione avverrà il giorno 11 maggio alle ore 10.00 presso la Sala Specchi.
In base alla delibera del Consiglio Accademico del 20 marzo 2018, le somme di cui all’art. 1 saranno
assegnate in base alla valutazione della qualità dell’esecuzione di ciascun duo. La commissione
assume preventivamente alla valutazione della qualità dell’esecuzione i criteri, formalizzandoli su
apposito verbale. I predetti criteri di valutazione devono essere incentrati su indicatori specifici
declinati ciascuno da quattro descrittori (ottimo-buono-sufficiente-non sufficiente).
La Commissione, durante l’audizione, si riserva la possibilità di interrompere l’esecuzione.

ART. 6
In seguito ai risultati dell’audizione, i nomi delle assegnatarie saranno resi pubblici mediante
affissione all’Albo ufficiale, con pubblicazione anche sul sito del Conservatorio.
La premiazione e l’esibizione delle vincitrici è prevista per il 1 giugno 2018 ore 18.00 presso
l’Auditorium del Carmine: in tale occasione la Presidentessa di Soroptimist International d’Italia di
Parma consegnerà personalmente alle vincitrici la somma di cui all’art. 1.
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ART. 7
Le vincitrici dei premi sono tenute, pena la decadenza del premio, a partecipare al concerto pubblico
di cui all’art. 6.

Prot. 1582/5B
Parm, 5 aprile 2018

F.to Il Direttore
M° Riccardo Ceni
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