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ROTARY CLUB BERGAMO CITTÀ ALTA 
 

CONSIDERATO che il Rotary Club Bergamo Città Alta, in collaborazione con l’ISSM Gaetano Donizetti di 
Bergamo, mette a disposizione n. 3 borse di studio da € 1'000,00 cad. e n. 2 menzioni speciali, si rende 
necessario individuare gli studenti più meritevoli, che verranno premiati martedì 7 giugno 2022 c/o il 
Ristorante La Marianna in Colle aperto. 

 
il Direttore emana il seguente 

Regolamento 
 

art. 1 Requisiti di partecipazione 
 
Possono concorrere alla selezione tutti gli allievi regolarmente iscritti ai corsi accademici di I e II livello 
(Triennio e Biennio) dello scrivente Istituto, per l'a.a. 2021/2022. 
 
art. 2 Scadenza Domande 
 
Ogni Docente di strumento principale può segnalare al massimo 2 allievi della propria classe, 1 iscritto al 
Triennio e 1 al Biennio, compilando in ogni sua parte il form online disponibile nell’Area Docenti del sito entro 
e non oltre le ore 12:00 di venerdì 13 maggio 2022. 
 
art. 3 Prove 
 
La scelta dei brani è libera. Il programma di ciascun candidato alle borse di studio non deve superare la 
durata massima di 15 minuti. I candidati dovranno presentare una copia del proprio programma e partitura 
per ciascun membro della commissione, datato e firmato all’inizio della rispettiva prova.  
A seconda del numero delle iscrizioni si procederà tramite pre-selezione da parte della Commissione 
giudicatrice, che sceglierà gli 8 finalisti. 
La prima prova si terrà in Conservatorio lunedì 23 maggio 2022, l'eventuale Finale si terrà venerdì 27 
maggio 2022. Gli orari verranno pubblicati successivamente sul sito istituzionale.  
Il programma presentato in prima prova dovrà essere il medesimo per la prova finale. 
La Commissione giudicatrice ha facoltà di ascoltare anche solo parzialmente il programma di ciascun 
candidato. 
 
art. 4 Commissione giudicatrice 
 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore e sarà composta come segue: 
PRIMA PROVA - Direttore (Presidente della Commissione) o suo delegato e 4 Docenti in servizio presso 
l’Istituto e comunque scelti fra coloro che non presentano allievi al concorso. 
PROVA FINALE - Direttore (Presidente della Commissione) o suo delegato e 3 Docenti in servizio presso 
l’Istituto e comunque scelti fra coloro che non presentano allievi al concorso, uno o più rappresentanti del 
Rotary Club Bergamo Città Alta. 
 
art. 5 Graduatoria 
 
La Commissione, al termine delle audizioni, stilerà una graduatoria con votazioni espresse in centesimi. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
I vincitori delle borse di studio e delle menzioni speciali si impegnano a esibirsi, presentando il medesimo 
programma eseguito nella prima prova e nella prova finale, in data martedì 7 giugno 2022 c/o il Ristorante 
La Marianna in Colle aperto, per la consegna dei premi da parte del Rotary Club Bergamo Città Alta, pena 
l'esclusione dal Concorso. 
 

IL DIRETTORE 
M° Emanuele Beschi 


