con il sostegno del

Bando per l’assegnazione di
Borse di studio destinate agli studenti e alle studentesse
iscritti/e al MASTER di secondo livello in “Canto-Musica
vocale e teatro musicale del Novecento e
Contemporaneo”

Prima edizione. Anno Accademico 2021-2022

Oggetto
La Fondazione Flaminia, ente senza scopo di lucro che si propone di svolgere attività di promozione
e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e
istruzione superiore in Romagna, indice un bando per l'assegnazione di tre borse di studio per
studenti e studentesse meritevoli.
Il bando è promosso in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali G.Verdi, ai sensi
dell’art. 10 del bando del Master di secondo livello “Canto – Musica vocale e teatro musicale del
Novecento e contemporaneo” dell’ A.A. 2021-2022 e con il sostegno del Comune di Ravenna.
Finalità
Il presente bando intende:




sostenere gli studenti e le studentesse meritevoli del Master di secondo livello in “CantoMusica vocale e teatro musicale del Novecento e Contemporaneo” dell’ISSM G. Verdi di
Ravenna;
premiare l’eccellenza negli studi artistico-musicali;
incentivare lo studio musicale sul territorio rivolto in particolare al teatro musicale
contemporaneo e ai nuovi linguaggi.
Destinatari

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti e le studentesse del Master
dell’A.A. 2021-2022 che, avendo superato la prova di ammissione, siano:



regolarmente frequentanti;
in regola con il pagamento delle tasse previste.

La borsa di studio non è compatibile con altre borse destinate a qualsiasi titolo agli studenti e
studentesse del Master.
Importo
Sono previste tre borse di studio ognuna di € 500 assegnate per merito da una apposita
commissione al fine di valorizzare e sostenere le migliori competenze nell'ambio della vocalità per
il repertorio contemporaneo inteso come sviluppo dei linguaggi tecnico-artistici della vocalità
cameristica e/o per ensemble vocale e/o per il teatro musicale.
Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al bando i richiedenti dovranno allegare alla domanda di ammissione, redatta
sull’apposito modulo reperibile presso la segreteria della Fondazione Flaminia o scaricabile dal sito
www.fondazioneflaminia.it, la seguente documentazione:





attestazione di pagamento della quota di frequenza al Master secondo quanto previsto dal
regolamento del corso di Master;
copia documento di identità valido;
autocertificazione della propria assegnazione di parti per gli allestimenti di prassi esecutive
per ensemble vocale e/o da camera e/o di teatro musicale oggetto del percorso formativo
del Master.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo orientamento@fondazioneflaminia.it
improrogabilmente entro le ore 12 del 31 agosto 2022.
Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Verrà istituita un’apposita Commissione giudicatrice composta dal direttore dell’ISSM G. Verdi e da
due docenti del Master.
Assisterà con funzioni di segretario verbalizzante, un referente del Comune di Ravenna.
Al momento dell’insediamento, la Commissione stabilirà propri criteri di valutazione esprimibili sia
in giudizi ponderali che in punteggio numerico.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e definitivo.
Graduatoria
Verrà redatta una graduatoria pubblica e consultabile sul sito www.fondazioneflaminia.it in base ai
punteggi assegnati dalla Commissione. A parità di punteggio precede il più giovane di età.
Premiazione
L’assegnazione delle borse di studio avverrà nel corso dei concerti finali che si terranno a Ravenna
entro il 31 dicembre 2022.
Trattamento dei dati
I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati da Fondazione
Flaminia nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della
riservatezza e dell’identità personale, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

