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1) l,a I'ondazione "l erenzio Gargiulo" bandisce un concorso per l'assegnazione di ùna borsa di
studio pcr l'anno accadenico 20i 8-2019 .

2) Al concorso possono partecipare gli iscritti al periodo superiore di "ComposÌzione"e al periodo
superiore di"Scuola Sperimentale di Composizione", gli iscritti al triennio di primo livello e al

biennio di secondo livello di "Composizione", "Teoria e tecniche di composizione", di "Musica
applicata aicontesti multimediali" presso ilConservatorio San Pietro a Majella di Napoli .

3) 6li iscritti dovranno far pervenire, tramite raccomandata postale, presso il Conservatorio San

Pietro a Majella, in triplice copja, una composizione su organico a scelta del concorrente, dalla
durata compresa tra i venti e i trenta minuti , enlÙo il9l72/201,9lfarà fede il timbro postale).
4) Lc pafiitue dovranno essere anonime e in busta sigillata e su ogmna di esse dovrà essere
riporlato ùn motto. Alle paftitue si dovrà allegare una busta chjusa, sulla quale si indicherà lo
stesso motlo riportato sulla partitua; la busta chiusa dovrà contenere le generalità del partecipante
alla borsa di s1ùdio (nome.cognome,data di nascita, comune e provincia di residenza, indirizzo e

numero telefonico, i1 corso a cui è iscritto), una dichiarazione fimata che specifichi che il lavoro
non è mai stato eseguito in manifestazioni pubbliche ne' edito da alcuna casa editrice, un'ulteriore
dichiarazione fimata che a\ioizza la Fondazione Terenzio Gargiuio ad usufruirc del materiale
presentato per l'eventùale esecùzione pubblica; il concorrente alla borsa di studio do\,là allegare
alle partiture una registrazione MIDI sù sùppofio audio, anch'esso recante il medesimo motto
iùdicato sulla busta.
5) La Conrmissione giudicaftice sarà composta da1 Direttore pro tempore del Conserr'ato o San
Pictro a Majella e da due compositori noninati dallo stesso Dircttore, non appartenenti al corpo
docente del Consenalorio san Pietro a Majella.
6) AlÌa composizione che la Commissione giudicatdce valuterà meritevole del premio. la
Fondazione Tercnzjo Gargiulo attribuirà,su indicazione della stessa Commissione giudicatrice, Ja

borsa di studio dell'importo di €10.500,00(diecimilacinquecento eulo). E'faco,tà della
Commissione giudicatrice sia di non assegnare la borsa, sia di assegnarla ex-aequo. con divisione in
pafii ùguali della medesima.
7) Il vincitore della borsa di studio "Terenzio Gargiulo"non potrà partecipare ai successi\,i concorsi
pcr l'assegnazione di borse di studio indette dalla stessa Fondazione.
8) Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
9) 11 nome del vincìtore, i suoì dati anagrafici, il motto e Ia durata della composizione, j nominatili
dclla Commissione, saranno pubbljcati sul sito del Conservatorio, all'albo ufiicjale delf istituzione.
10) I paftecipanti potranno ricevere ulteriori informazioni presso la Direzione deÌ Conservatorio
San Pietro a Majella.
11) Copia della parritua vincitrice della Borsa di studio dovrà essere depositata presso la Biblioteca
del ConseNatorio San Pietro a Majella.
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