
 

FONDAZIONE VINCENZO BELLINI 

VOLUTA DA MARLETTA GRAZIA 

 

Bando per l'assegnazione di cinque borse di studio 

 

1. La Fondazione Vincenzo Bellini voluta da Marletta Grazia 

emana il presente secondo bando per l'assegnazione di cinque 

borse di studio di 3.000,00 euro ciascuna in favore di cinque 

studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini 

iscritti nell’Anno Accademico 2018/2019 al Biennio accademico 

di secondo livello in Pianoforte. Le cinque borse di studio 

verranno attribuite previo espletamento della procedura 

concorsuale di cui ai seguenti articoli. 

2.  Tutti gli studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

Vincenzo Bellini iscritti nell’Anno Accademico 2018/2019 al 

Biennio accademico di secondo livello in Pianoforte hanno facoltà 

di partecipare alla suddetta procedura concorsuale, presentando 

domanda in carta semplice indirizzata al Direttore dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania - via 

Sacro Cuore 3 - 95125 Catania. La domanda dovrà essere redatta 

secondo l'allegato modello A e dovrà pervenire a mezzo 

Raccomandata A.R. entro e non oltre il 28 Febbraio 2019 (fa fede 

il timbro postale). 

3. Tutti i candidati dovranno presentarsi presso l'Auditorium 

Bellini dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini 

di Catania il 26 Marzo 2019, alle ore 9:00, per l'appello, 

l'estrazione della lettera e la formulazione del calendario delle 

audizioni. Nel corso delle audizioni, ciascun candidato eseguirà a 



memoria un programma da concerto solistico a libera scelta della 

durata minima di 30 minuti e massima di 50 minuti. 

4. I candidati verranno valutati da una commissione nominata e 

presieduta dal Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

Vincenzo Bellini di Catania, composta da cinque membri scelti tra 

i docenti dell'Istituto che non siano docenti degli studenti candidati 

e tra musicisti esterni di chiara fama. Ciascun componente della 

commissione potrà esprimere una votazione da 1 a 30 punti. Al 

termine di ciascuna audizione, la commissione di valutazione 

esprimerà un punteggio in novantesimi, derivante dalla somma dei 

tre voti di valore medio espressi dai cinque componenti, somma 

effettuata dopo avere scartato il voto più alto ed il più basso tra i 

cinque. Le cinque borse di studio del valore di euro 3.000,00 

ciascuna verranno assegnate ai primi cinque studenti presenti nella 

graduatoria che ne scaturirà. A parità di votazione precederà il 

candidato più giovane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

Modello di domanda 

 

Al Direttore dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini 

Via Sacro Cuore, 3 - 095125 Catania 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta ............................................................, 

nato/a a .......................................il.................................................., 

residente a .................................in via............................................., 

telefono……………………………………………………………, 

indirizzo di posta elettronica..........................................................., 

essendo iscritto nell’Anno Accademico 2018/2019 al Biennio 

accademico di secondo livello in Pianoforte presso l'Istituto 

Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, 

chiede 

di partecipare al bando per l'assegnazione di cinque borse di studio 

emanato dalla Fondazione Vincenzo Bellini voluta da Marletta 

Grazia.  

Programma da concerto presentato per l'audizione: 

1...................................................................................... 

2...................................................................................... 

3...................................................................................... 

Data          

        Firma 


