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Centro per la Formazione Artistica Percentomusica  

Borsa di Studio Ivano Cassella 2017  
Bando di Concorso per l’anno accademico 2017-2018 
 
 
Il Centro per il Formazione Artistica Percentomusica mette in concorso 7 Borse di Studio a copertura totale 
dei costi per il Corso di Formazione Professionale Multistilistico per l’anno accademico 2017-2018. 
 
Il concorso è aperto ai seguenti strumenti Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte e Tastiere, Fiati e 
Tecnici del Suono. 
 
Si garantisce l’assegnazione di un posto per ciascun strumento indicato. 
L’assegnazione avverrà tramite selezione previa domanda scritta da parte dei borsisti.  
I criteri di assegnazione non valuteranno esclusivamente le capacità musicali degli interessati ma anche la 
loro propensione all’apprendimento, la dedizione allo studio, le motivazioni personali, la personalità musicale 
le condizioni economiche del loro nucleo familiare ed eventuali disagi rilevanti subiti a causa dei terremoti 
del 2016. La prima selezione avverrà tramite l’analisi delle domande pervenute attraverso le quali si 
accerteranno i requisiti minimi per poter concorrere all’assegnazione.  
 
Nello specifico per ogni candidato è necessario che:  

- Non si sia associato al Centro Percentomusica prima del 10/04/2017 
- Il reddito del nucleo familiare venga dichiarato non superiore a 50.000€ annui lordi.  
- La disponibilità allo studio del candidato sia compatibile con la formula di corso ordinaria o Long 

Distance 
 

Tra le prime 100 domande pervenute ne verranno selezionate 60 in relazione all’attinenza autocertificata ai 
requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite audizione e colloqui motivazionali necessarie a verificare 
l’idoneità dei borsisti per i posti in concorso e per stabilire la graduatoria tra le domande al fine di 
determinare l’assegnazione.  
 
Audizioni e colloqui saranno a cura di docenti e personale specializzato e saranno finalizzate a verificare la 
preparazione dei borsisti in merito alle seguenti voci:  

Padronanza tecnica dello strumento  
Dedizione e disponibilità allo studio Conoscenze armoniche  
Sensibilità e creatività musicale  
Padronanza dei linguaggi stilistici  
Predisposizione al lavoro di gruppo  
Timing, Interplay e Capacità di Ascolto  

Le selezioni avranno termine entro il 20 Giugno 2017 e i vincitori avranno accesso alle lezioni dal 2 Ottobre 
2017  
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Il periodo di corso di riferimento offerto ai vincitori della borsa di studio è dal 2 Ottobre 2017 al 30 Giugno 
2018 e dipende nello specifico dalle calendarizzazioni dei singoli corsi. Le modalità in cui si attuerà il corso 
di studi si differenziano a seconda del corso stesso, dello strumento scelto, dell’anno in cui verrà inserito il 
candidato e di eventuali disposizioni specifiche fornite dall’ufficio didattico Oltre alla presenza in sede è 
richiesta agli studenti disponibilità per lo studio a casa.  
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15/06/2017 salvo proroghe, la disponibilità delle 
domande accettabili è, però, limitata alle prime 100. Il modulo per la domanda di assegnazione sarà 
disponibile dal 08/05/2017 online sul sito www.percentomusica.com o può essere richiesto 
telefonicamente allo 06.7803408 o via mail all’indirizzo info@percentomusica.com.  
 
L’assegnazione della Borsa di Studio Ivano Cassella è a discrezione totale della direzione didattica di 
Percentomusica che si riserva di non assegnare tutte le borse di studio qualora le candidature pervenute 
non risultino comunque idonee. 
 
Per informazioni: 
Centro per la Formazione Artistica Percentomusica 
Tel: 067803408 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 10:00 alle 
13:00) 
E-mail: info@percentomusica.com  
Web: www.percentomusica.com 
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