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Borsa di studio “Terenzio Gargiulo”
1) La “ Fondazione Terenzio Gargiulo” bandisce un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno
accademico 2015-2016
2) Al concorso possono partecipare gli iscritti al Periodo Superiore di Composizione, gli iscritti al periodo
Superiore della Scuola Sperimentale di Composizione, gli iscritti al Triennio di primo livello e al biennio di
secondo livello di Composizione, di teorie e tecniche di Composizione e di Musica applicata ai contesti
multimediali presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.
3) Gli iscritti all’anno accademico 2015/2016 dovranno far pervenire, tramite raccomandata postale, presso il
Conservatorio San Pietro a Majella, in triplice copia, una composizione su organico a scelta del concorrente,
della durata compresa tra i 20 e i 30 minuti, entro il 15/12/ 16.
4) Le partiture dovranno essere anonime e in busta sigillata e su ognuna di esse dovrà essere riportato un motto.
Alle partiture si dovrà allegare una busta chiusa, sulla quale si indicherà lo stesso motto riportato sulla
partitura; la busta chiusa dovrà contenere le generalità del partecipante alla borsa di studio (nome, cognome,
data di nascita, comune e provincia di residenza, indirizzo e numero telefonico, il corso a cui è iscritto;
una dichiarazione firmata che specifichi che il lavoro non è mai stato eseguito in manifestazioni pubbliche né
edito da alcuna casa editrice, un’ulteriore dichiarazione firmata che autorizza la Fondazione Terenzio Gargiulo
ad usufruire del materiale presentato per l’eventuale esecuzione pubblica; il concorrente alla borsa di studio
potrà allegare alle partiture, una registrazione midi su supporto audio in formato cd oppure audiocassetta,
anch’essi recanti il medesimo motto indicato sulla busta.
5) La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella e da due
compositori nominati dallo stesso Direttore, non componenti del corpo docente del Conservatorio San Pietro a
Majella.
6) Alla composizione che la Commissione giudicatrice valuterà meritevole del premio, la Fondazione Terenzio
Gargiulo attribuirà, su indicazione della stessa Commissione giudicatrice, la borsa di studio dell’importo di €
10.500,00 (diecimilacinquecento/00). È facoltà della Commissione giudicatrice sia di non assegnare la
Borsa, sia di assegnarla ex–aequo con divisione in parti della medesima
7) Il vincitore della borsa di studio “Terenzio Gargiulo” non potrà partecipare ai successivi concorsi per
l’assegnazione di borse di studio indette dalla stessa fondazione “Terenzio Gargiulo”.
8) Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile
9) Il nome del vincitore, i suoi dati anagrafici, il motto e la durata della composizione, i nominativi della
commissione, saranno pubblicati sul sito del Conservatorio, albo ufficiale dell’istituzione.
10) I partecipanti potranno ricevere ulteriori informazioni presso la Direzione del Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli.
11) Copia della partitura vincitrice della Borsa di Studio dovrà essere depositata nella Biblioteca del Conservatorio.
Il Direttore
M° Elsa Evangelista
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