Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto n. 864
Prot. n. 537/VI/8

Bologna, 25/01/2018
PREMIO DI STUDIO "Salvatore Martorana"
A.A. 2017/2018
IL DIRETTORE

Visto lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna;
Vista la nota la disponibilità espressa dai sig.ri Federico Martorana e Carolina Laiola, di destinare la
somma di € 1.000 a studente bisognoso e meritevole iscritto alla scuola di canto del Conservatorio,
in memoria del figlio Salvatore prematuramente scomparso;
Vista la Delibera del Consiglio Accademico del 24 gennaio 2018;
DECRETA
Art. 1
Nel quadro delle attività di promozione culturale e nell'ambito dei principi previsti dallo Statuto,
l'istituzione di un Premio per favorire lo sviluppo della lirica e la formazione musicale di tanti giovani
che amano la musica, la vita, la cultura.
Art. 2
Il premio consiste in una Borsa di studio del valore di € 1.000 da assegnare ad un allievo regolarmente
iscritto alla Scuola di Canto del Conservatorio.
Scopo del Premio è di tenere viva nella memoria degli studenti la brillante figura di Salvatore Martorana,
avvocato, professore baritono, allievo del Conservatorio, noto negli ambienti bolognesi perché
rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ed apprezzato nel
panorama artistico e sociale per la sua sensibilità musicale, la sua generosità d'animo ed il suo impegno
istituzionale e civile.
Le modalità e i termini dello stesso sono regolamentate, nell’allegato bando.
Bologna, lì 25 gennaio 2018
f.to Il Direttore
M° Vincenzo De Felice
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O G G ET T O : B A N D O D I C O N C O R S O B O R S A D I S T U D I O S A L V A T O R E MARTORANA A FAVORE
DEGLI ALLIEVI DI CANTO ISCRITTI NELL'A.A. 2017/2018
SELEZIONE SABATO 17 FEBBRAIO ORE 17.30
Scadenza presentazione delle domande 15 febbraio 2018
n° 1 borsa di studio a favore degli allievi della scuola di Canto iscritti ai corsi dell’A.A. 2017-18:
ü del Vecchio Ordinamento;
ü al Triennio Ordinamentale;
ü al Biennio Sperimentale;
Gli studenti dovranno essere segnalati dai rispettivi docenti, non più di due per classe.

L'importo della borsa di studio è di 1.000,00.
La prova consisterà nell'esecuzione di due brani a scelta presentati dal concorrente. E’ facoltà della
commissione ascoltare parzialmente il repertorio proposto.
A parità di merito si terrà conto innanzi tutto della qualità del risultato scolastico e,
subordinatamente, delle più disagiate condizioni economiche del concorrente, nonché della più
giovane età.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Conservatorio G.B. Martini di
Bologna", dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Conservatorio di Musica, entro e non oltre il 15
febbraio 2018 e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) Autocertificazione comprovante l'iscrizione e la frequenza al corso di appartenenza per l'A.A;
2) Segnalazione con firma autografa del docente della disciplina d’indirizzo;
3) Autodichiarazione comprovante di non essere beneficiario di altra borsa di studio che vieta il

cumulo con altre tipologie di sostegno economico (es. ER.GO.) Il concorrente dovrà, in ogni caso, sotto la
propria responsabilità, dichiarare di quali altre borse di studio o sussidi usufruisce per l'anno cui il
concorso si riferisce.
4) Per gli studenti stranieri, oltre la documentazione di cui sopra, occorre una certificazione

dell'Ufficio Consolare attestante lo stato di bisogno, il tutto tradotto in lingua italiana.
Tutta la documentazione indicata da bando è obbligatoria ai fini dell'ammissione o meno alla prova
suindicata.
Il giudizio della commissione giudicatrice composta da docenti del Conservatorio è insindacabile.
f.to IL DIRETTORE
M° Vincenzo De Felice
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