FONDAZIONE “ANTONIO MANES”
Via Achille Papa, 13 – 00195 ROMA – Tel./Fax 06.3613785
www.fondazionemanes.it

BORSE DI STUDIO - MASTER IN ANALISI E TEORIA MUSICALE
(Università della Calabria, Anno Accademico 2018-2019, V Edizione)
La Fondazione “Antonio Manes”, coadiuvando con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della
Calabria, bandisce un concorso per l’attribuzione di due Borse di Studio pari a E. 1500,00 ciascuna e consistenti
nell’iscrizione al Master di I livello in Analisi e Teoria Musicale organizzato per l’A.A. 2018-2019 dall’Università
della Calabria. Il Concorso è rivolto a residenti in Provincia di Cosenza particolarmente meritevoli che abbiano una
laurea universitaria triennale, o un diploma di vecchio ordinamento rilasciato dai Conservatori o un diploma
accademico rilasciato dagli attuali Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ovvero il
possesso di un titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero.
Per la preparazione di una graduatoria di merito saranno valutati i seguenti titoli:
- voto finale della laurea o del diploma accademico o del titolo equipollente;
- argomento della tesi di laurea e di esami di carattere musicale contenuti nel proprio piano di studi;
- eventuali altri titoli di studio a carattere musicale o musicologico ottenuti presso università e conservatori statali o, in
subordine, ottenuti presso fondazioni, istituzioni o associazioni private;
- concerti pubblici e pubblicazioni riguardanti opere o brani musicali, studi di carattere storico, archivistico o
musicologico, bibliografie di musicisti, o altro attinente al mondo musicale;
- eventuali titoli di servizio (incarichi di docenza, contratti a tempo determinato o a progetto ecc…) prestati presso
istituzioni pubbliche a carattere musicale, con indicazione delle mansioni svolte.
La domanda e la documentazione richiesta, corredate da copia del documento d’identità del candidato, dovranno
essere inviate via e-mail agli indirizzi: egidio.pozzi@unical.it e presidente@gatm.it entro il giorno 22 Novembre. La
Commissione incaricata di valutare le domande si riserva di richiedere successivamente di visionare gli originali dei
titoli e delle pubblicazioni dichiarati dal candidato. La data di spedizione sarà considerata come data di presentazione.
Alle domande, da redigere in carta libera e da inviare in formato PDF, dovranno essere allegati i seguenti
documenti (anche in carta semplice):
1. Attestato che il candidato è residente in un Comune della Provincia di Cosenza;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione con le indicazione riguardanti: titolo di studio ottenuto, titolo della
tesi di laurea e votazione finale, esami di carattere musicale sostenuti, eventuali altri titoli di studio a carattere
musicale, concerti pubblici e registrazioni, quanto altro ritenuto titolo idoneo alla valutazione;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardanti titoli di servizio (incarichi di docenza, contratti a tempo
determinato o a progetto ecc…) prestati presso istituzioni pubbliche a carattere musicale;
4. Copia in formato PDF delle eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda.
La borsa di studio sarà attribuita a giudizio insindacabile di una Commissione istituita dalla Fondazione “Antonio
Manes” in accordo con il Dipartimento di Studi Umanistici. La comunicazione dell’esito del giudizio sarà inviata agli
studenti interessati entro il giorno 24 Novembre per consentire ai candidati prescelti l’iscrizione al Master entro i
tempi stabiliti. La somma verrà versata direttamente alla Segreteria del Master presso l’Università della Calabria.
Fondazione “A.Manes”, il Presidente
Giulio della Cananea
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