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Prot. n. 3429/B4                                                                                                        Brescia, 13/07/2022 

 

 

Bando di concorso per l'attribuzione di premi/borse di studio per merito, finalizzate a sostenere 

la formazione musicale degli allievi dei CORSI DI BASE 

iscritti per l’anno accademico 2021/2022. 

 

 

 

VISTA la delibera del CdA del 29/06/2022, è indetto una selezione per il conferimento di un massimo 

di n. 6 borse di studio per merito, a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Base per l’A. A. 2021/22. Le 

borse di studio saranno erogate in forma di riduzione del pagamento del contributo annuale quale 

rimborso del 50% di quanto già corrisposto al Conservatorio per l’A.A. 2021/22. Il conferimento delle 

borse di studio è vincolato all’effettiva disponibilità di risorse economiche nel Bilancio del 

Conservatorio. 

 

 

ART. 1 

Finalità 

Con l’attribuzione delle borse di studio previste dal presente bando si intende stimolare l’impegno nello 

studio e valorizzare il talento dei giovani allievi dei Corsi di base. I giovani e giovanissimi studenti 

avranno in questo modo l’occasione per confrontarsi e soprattutto accrescere lo stimolo personale nello 

studio. 

 

ART. 2 

Destinatari 

Le selezioni sono aperte a tutti gli allievi regolarmente iscritti ai Corsi di Base del Conservatorio di 

Brescia e di Darfo Boario Terme (a.a. 2021/2022) che alla data della pubblicazione del bando non 

abbiano ancora compiuto il 17° anno di età e che siano in regola con il pagamento dei contributi scolastici 

dovuti. 

 

ART. 3 

Periodo di svolgimento 

Le selezioni si terranno nel mese di Settembre 2022. Le prove si svolgeranno presso le due sedi di 

Brescia e di Darfo secondo calendari che saranno comunicati entro il mese di agosto 2022. 

 

  

ART. 4 

Premi/borse di studio 

Sono previsti n. 6 Premi-Borse di studio: 

n. 4 per gli iscritti alla sede di Brescia 

n. 2 per gli iscritti alla sede di Darfo 

Ad ogni studente classificato fra i primi 4 per la sede di Brescia e i primi 2 per la sede di Darfo sarà 

consegnato una attestazione di merito e assegnato un premio/borsa di studio.  

 

 



 

 

Conservatorio di musica 

Luca Marenzio 
 

Bando 

BORSE DI STUDIO 

CORSI DI BASE 

2021/22 

 

ART. 5 

Programma 

Il programma da presentare dovrà avere una durata massima di 10 minuti, di difficoltà tecnico-

interpretative relative all’anno del corso frequentato. L’eventuale accompagnamento con altro strumento 

dovrà essere specificato nella domanda.  

 

ART. 6 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato e 

consegnata alla segreteria didattica delle rispettive sedi entro il 10/09/2022. 

 

ART. 7 

Giuria 

Le due giurie, una per ogni sede, composte dal Direttore del Conservatorio o da un suo delegato e da 

due docenti, valuteranno l’impegno nello studio, la capacità di approfondimento ed il talento dimostrato 

dall’allievo. I voti saranno espressi in centesimi. 

 

ART. 8 

Rassegna dei vincitori 

A conclusione del concorso in occasione della premiazione, si terrà presso ogni sede la rassegna dei 

vincitori delle borse di studio. 

 

ART. 9 

Tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali del Conservatorio. 

 

ART. 10 

Pubblicazione del bando e comunicazioni relative al concorso 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “Luca Marenzio” (www.consbs.it). Tutte le 

comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite pubblicazione sul sito del 

Conservatorio. 

 

ART. 11 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore 

del Conservatorio di Musica di Brescia. 

 

       Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 
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DOMANDA 

  

di partecipazione al concorso per l'attribuzione di premi/borse di studio per merito, finalizzate a 

sostenere la formazione musicale degli allievi dei CORSI DI BASE iscritti per l’anno accademico 

2021/22. 
 

Al Direttore 

del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” 

Piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1 

25121 Brescia 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

 

genitore dello studente (cognome e nome) _____________________________________________________ 

 

iscritto in questo Conservatorio per l’A.A. 2021/22 al ______ anno dei Corsi di Base presso la sede di  

 

 Brescia 

 

 Darfo B. T. 

CHIEDE 

 

che il proprio figlio/a, nato il ______________a_______________________________________ (Prov. di___) 

 

residente a ____________________________ (Prov. di ___) in via ____________________________ n. ____  

 
c.a.p. ____________ tel. __________________ email ____________________________________________ 

 

sia ammesso alle selezioni per l’assegnazione di premi/borse di studio per merito, finalizzate a sostenere la 

formazione musicale degli allievi dei CORSI DI BASE - A.A. 2021/2022. 

 

per il seguente strumento: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Il programma necessita dell’accompagnamento di (specificare l’eventuale strumento): 

 

 ______________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Brescia/Darfo, il ________________      Firma di un genitore  

 

 

 


