MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“BRUNO MADERNA”
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Premio
“ROTARY CLUB CESENA”
IN MEMORIA DEI PROPRI SOCI DEFUNTI

ART. 1
Su sollecitazione ed elargizione di una somma adeguata da parte Rotary Club di Cesena, il
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, di seguito denominato Conservatorio, istituisce, secondo la
volontà del Rotary Club Cesena, una Borsa di Studio in memoria dei soci rotaryani defunti.
ART. 2
La borsa di Studio dell’importo di € 750,00 avrà durata poliennale secondo le indicazioni del Rotary
Club Cesena.
ART. 3
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti che abbiano conseguito nell’Anno Accademico
di riferimento il Diploma Accademico di 2° Livello con una valutazione non inferiore a 105 su 110.
ART. 4
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria didattica su apposito modulo con
l’indicazione del programma entro il 5 Novembre di ciascun anno.
ART. 5
L’assegnazione della Borsa di Studio avverrà previa audizione, che si svolgerà entro il 12
Novembre. Il candidato è tenuto all’esecuzione di un programma da concerto di almeno 20 minuti
nel quale obbligatoriamente sia presente un brano composto dopo il 1920.
Per quanto concerne le scuole di Composizione e Musica Corale e Direzione di Coro i candidati
dovranno presentare una composizione della durata di almeno 15’ anche in forma multimediale.
La commissione giudicatrice ha facoltà di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento.
ART. 6
La commissione giudicatrice sarà formata dal Direttore del Conservatorio e due componenti, anche
esterni al corpo docente, designati dal Consiglio Accademico.
ART. 7
Il vincitore sarà tenuto a partecipare al Concerto di premiazione con un programma che contenga il
brano obbligatorio, che si terrà secondo le modalità indicate di anno in anno dal Direttore.
ART. 8
Il premio non è cumulabile con altre borse di studio.

