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CONCORSO NAZIONALE 
“Giovani talenti della musica” – Alda Rossi da Rios 

 

indetto da: 

Soroptimist International d’Italia 
 

in collaborazione con le Istituzioni di alta formazione musicale 
 

REGOLAMENTO 
per la selezione del candidato dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo 

 
 
art. 1 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al concorso musiciste italiane e straniere, dotate di qualità artistiche e di capacità 
tecniche di rilevante spessore, iscritte negli Anni Accademici 2017/2018 e 2018/2019 ai corsi superiori del 
Vecchio Ordinamento, o al secondo e terzo anno del Triennio e/o al Biennio di secondo livello del nuovo 
ordinamento e che siano nate dopo il 30 settembre 1994. 
Il Concorso è riservato al repertorio solistico. Oltre ai brani di repertorio solistici possono essere presentati 
Concerti per strumento solista e orchestra trascritti per strumento solista e pianoforte.  
Per quanto riguarda il canto (Lirico) il programma deve essere attinente alle singole categorie vocali. 
Le candidate devono scegliere tre (3) brani di Autori differenti tratti dal repertorio operistico dal ‘700 al 
‘900 storico. 
 
art. 2 
Scadenza domande 
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno indicare i propri dati anagrafici e il 
programma che verrà eseguito (Min. 15’ - Max 20’ circa). La richiesta dovrà essere consegnata a mano alla 
Segreteria dell’Istituto, entro e non oltre le ore 17:00 di giovedì 24 gennaio 2019. 
 
art. 3 
Audizioni 

a. La selezione del candidato unico dell’Istituto per le fasi successive del concorso nazionale sarà 
effettuata mediante audizioni. 

b. Le audizioni, aperte al pubblico, avranno luogo in un’aula dell’Istituto in data lunedì 28 gennaio 
2019 a partire dalle ore 15:00. 

 

art. 4 
Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore e sarà composta come segue: 
Direttore (Presidente della Commissione) o da suo delegato, e due docenti in servizio presso l’Istituto. 
 

art. 5 
Graduatoria 
La Commissione, al termine delle audizioni, stilerà una graduatoria con votazioni espresse in centesimi. Il 
giudizio della Commissione è inappellabile. 
 

art. 6 
Pubblicazione 



 

I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo 88 – 24122 Bergamo Bg 
C.F. - P.IVA.  03537600169 - Tel. 035-237374 / fax 035-4135133 

e-mail: segreteria@issmdonizetti.it 

 

Il Direttore, verificata la correttezza formale degli atti, pubblicherà la graduatoria sul sito istituzionale e 
trasmetterà l’esito della selezione al Presidente del club Soroptimist di Bergamo per gli adempimenti 
previsti dal Regolamento nazionale. 


