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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA BORSA DI STUDIO WALTER BALDASSO 2018/2019
RISERVATA AGLI STUDENTI
DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI” DI TORINO
PREMESSA
Fondato nel 1722, l'Educatorio della Provvidenza è un Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza,
censito dalla Regione Piemonte nell'elenco delle I.P.A.B. pubbliche per la gestione di attività socioeducative senza scopo di lucro.
Fra le più antiche istituzioni di Torino, da sempre caratterizzato dallo spirito d’innovazione e dalla
capacità di essere un punto di riferimento per i cittadini, l’Educatorio è oggi un dinamico polo di
aggregazione intergenerazionale, promotore di iniziative aggregative, sociali e culturali.
Fra queste, l’Educatorio propone “AURORE MUSICALI”, storica rassegna di lezioni-concerto sulla
grande musica classica, lirica e strumentale, ricca d’interventi e proposte di qualità. Il duplice
obiettivo è quello di promuovere la conoscenza per la grande musica presso un pubblico variegato
ed intergenerazionale e, al contempo, valorizzare e dare visibilità ai giovani artisti di talento del
territorio.
Dalla nascita della Rassegna, nel 2002, la direzione artistica è stata curata da Walter Baldasso,
giornalista e critico musicale, cultore appassionato della musica classica, che si è sempre distinto
per la sensibilità e la competenza nel riconoscere i giovani talenti, prodigandosi per seguirli e
proporli.
Walter Baldasso è prematuramente scomparso nel mese di ottobre 2010.
BORSA DI STUDIO “WALTER BALDASSO”
Per onorare la memoria del suo direttore artistico, proseguendo nella missione di sostenere e
valorizzare giovani artisti emergenti, L’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA ISTITUISCE UNA
BORSA DI STUDIO DI € 1.000,00 DA DESTINARE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE DEL
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI” DI TORINO.
La somma viene appositamente raccolta attraverso le libere offerte del pubblico partecipante agli
eventi commemorativi dedicati a Walter Baldasso in occasione dell’anniversario della sua
scomparsa, ed eventualmente integrata dall’Educatorio stesso.
La Borsa di Studio viene assegnata al primo classificato nell’ambito di un Concorso.
La prova di concorso consiste in un’esibizione della durata massima di 15 minuti, all’interno di un
concerto aperto al pubblico, e sarà valutata da una giuria qualificata, composta da rappresentanti
della critica musicale torinese, colleghi del compianto Walter Baldasso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il Concorso è riservato esclusivamente agli studenti iscritti regolarmente ai Corsi Accademici di II
Livello delle classi di strumento e di canto del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino; tali
studenti devono aver conseguito il Diploma di vecchio ordinamento con votazione non inferiore a
9/10 ovvero aver conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello con votazione dell’esame
finale della disciplina caratterizzante principale non inferiore a 28/30.
Costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione della Borsa di Studio l’aver conseguito il
Diploma di vecchio ordinamento ovvero il Diploma Accademico di Primo Livello presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.

Sono ammessi solo i candidati che non abbiano ancora compiuto 30 anni entro la data del 31
dicembre 2018 e che non abbiano ricevuto nell’anno solare 2018 una borsa di studio in ambito
musicale maggiore di € 500,00.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Per lo svolgimento delle due prove l’Educatorio mette a disposizione un pianoforte a mezzacoda.
Ogni altro strumento dovrà essere portato dal candidato.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo allegato
(Allegato A), firmate dagli aspiranti in originale, devono pervenire all’Educatorio della
Provvidenza, in Corso Trento 13 - 10129 Torino, entro le ore 17.00 del giorno 28/02/2019,
attraverso una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
- consegna in busta chiusa all’Ufficio Protocollo (giorni feriali, orario 9 -13 e 13.30-17.30)
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
- invio telematico con posta elettronica certificata all’indirizzo
educatoriodellaprovvidenza@pec.it,
Tale termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi ragione, non venissero presentate in tempo utile. La data di presentazione delle
domande è comprovata dal timbro e data apposto dall'Ufficio Protocollo, se presentate
direttamente; quella di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale
accettante; quella di spedizione attraverso la posta elettronica certificata è stabilita e comprovata
dalla data di accettazione del messaggio. Le domande di ammissione spedite per posta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza, saranno prese in
considerazione se perverranno all'Amministrazione entro tre giorni dalla data di scadenza.
Si rammenta che l’invio tramite posta elettronica semplice (non certificata) non è considerato un
valido mezzo di presentazione della domanda di ammissione. Si consiglia a chi intende presentare
la domanda a mezzo raccomandata di provvedere alla spedizione senza attendere gli ultimi giorni
di apertura del bando, e di avvalersi dei servizi postali di raccomandata prioritaria (raccomandata
1).
Sulla busta inoltrata all’Educatorio, contenente la domanda di ammissione e i documenti, devono
essere riportate l’indicazione riguardante le generalità e l’indirizzo del candidato e la dicitura:
“contiene domanda per bando di concorso per la borsa di studio Walter Baldasso”.
Nella domanda di partecipazione (Allegato A) il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:










cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale
il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera
siano ricevute le comunicazioni;
di autorizzare l’Educatorio della Provvidenza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
30 Giugno 2003 n. 196.
di autorizzare l’Educatorio della Provvidenza ad utilizzare gratuitamente le eventuali immagini
video-fotografiche dell’evento senza alcun scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla
Legge sulla Privacy n. 675 del dicembre 1997.
di non aver percepito nell’anno solare 2018 una borsa di studio in ambito musicale maggiore di
€ 500,00
di prendere atto che la mancata presenza, il giorno ed alle ore indicate per la preselezione (se
necessaria) e per la prova conclusiva, sarà considerata rinuncia alla partecipazione al
concorso.
di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarlo
integralmente;

Il candidato dovrà inviare, allegati unitamente alla domanda:






fotocopia del Documento di Identità
autocertificazione (Allegato B) attestante il possesso di titoli e i requisiti specifici richiesti dal
presente bando.
In accordo con la Direzione del Conservatorio, l’Educatorio della Provvidenza si riserva di
verificare presso gli uffici competenti il possesso e la regolarità di titoli e requisiti.
l’indicazione del brano o dei brani che intende presentare. Non sono ammessi brani in
trascrizione.
l’Educatorio mette a disposizione gratuitamente un pianista accompagnatore per chi ne voglia
usufruire: in tale caso è necessario inviare copia delle partiture dei brani scelti.

AMMISSIONE AL CONCORSO
In seguito alla verifica della regolarità delle domande e all’accertamento dei requisiti in possesso
dei candidati, l’Educatorio della Provvidenza pubblicherà entro giovedì 7 marzo 2019 sul proprio
Sito Internet (www.educatoriodellaprovvidenza.it) l’elenco dei candidati ammessi e le informazioni
relative all’eventuale preselezione. Sarà possibile consultare l’elenco anche presso la Segreteria
dell’Educatorio della Provvidenza venerdì 8 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00. o su
appuntamento da concordare telefonicamente (tel. 011-5681490). L’Educatorio si riserva la
possibilità di riaprire i termini o annullare il concorso nel caso in cui, nelle scadenze previste, non
pervengano almeno quattro domande di ammissione valide.

PRESELEZIONE
L’Educatorio si riserva la possibilità di effettuare una preselezione tramite audizione, per
individuare i candidati da ammettere alla prova conclusiva.
La preselezione, se necessaria, si svolgerà venerdì 15 marzo dalle ore 20.30 e/o sabato 16
marzo 2019, a partire dalle ore 10.00, presso l’Educatorio della Provvidenza, in Corso Trento 13
a Torino.
I candidati presenteranno uno o più brani per la durata massima di 15 minuti. E’ previsto che
vengano eseguiti gli stessi brani nella preselezione e nella prova conclusiva.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova conclusiva verrà comunicato al termine della
preselezione. Sarà possibile consultare l’elenco anche presso la Segreteria dell’Educatorio della
Provvidenza lunedì 18 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

PROVA CONCLUSIVA
La prova conclusiva si svolgerà lunedì 18 marzo 2019 a partire dalle ore 20.45.
I candidati ammessi dovranno presentarsi lunedì 18 marzo 2019 entro le ore 19.30 muniti di un
valido documento di riconoscimento. Sarà possibile fare una prova prima dell’inizio del Concerto, a
partire dalle ore 18.00.
I candidati presenteranno uno o più brani per la durata massima di 15 minuti.
I candidati verranno giudicati da una giuria qualificata, che, dopo aver ascoltato tutte le esibizioni,
si riunirà in forma privata per stabilire il nome del vincitore della Borsa di Studio.
Al termine della serata verrà proclamato ufficialmente il vincitore. Al vincitore potrà essere richiesto
di esibirsi gratuitamente nell’ambito di un concerto della stagione di Aurore Musicali, in data da
concordarsi con la direzione artistica.
Il pubblico presente in sala avrà modo di esprimere una preferenza: al candidato prescelto dal
pubblico l’Educatorio della Provvidenza offrirà la possibilità di esibirsi all’interno della Stagione
concertistica di Aurore Musicali, ove ciò sia possibile, in data da concordarsi con la direzione
artistica.
Le decisioni della Giuria e del pubblico sono insindacabili e definitive.

PREMIO STRAORDINARIO
L’edizione 2018/2019 della Borsa di Studio “Walter Baldasso” prevede la congiunta assegnazione,
a titolo straordinario, di un premio di € 500,00, offerto da una fedele abbonata alla stagione di
“Aurore Musicali” in memoria del proprio marito Ermanno Gros-Pietro.
Concorrono automaticamente al premio straordinario tutti i partecipanti ammessi al concorso per la
Borsa di Studio “Walter Baldasso”.
Il premio verrà assegnato dalla stessa giuria incaricata di stabilire il vincitore della Borsa di Studio
e non potrà essere attribuito al vincitore della Borsa stessa.

