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BORSE DI STUDIO PER GIOVANI MUSICISTI E 
STUDIOSI IN AMBITO MUSICALE 

 
 

La De Sono Associazione per la Musica assegna annualmente borse 
di studio a giovani musicisti e musicologi. La finalità della borsa è 

quella di sostenere la formazione a un livello superiore presso 
istituzioni italiane o estere di riconosciuta eccellenza. 

Dal 2013 le borse di studio erogate dall’Associazione De Sono 
ricevono il sostegno della Compagnia di San Paolo 

 
Sono prese in considerazione le seguenti categorie: 

 
Strumentisti 

 
Gruppi da camera 

 
Cantanti 

 
Compositori 

 
Direttori di coro 

 
Direttori d’orchestra 

 
Musicologi 

 
 
 

Regolamento della selezione  
 
 
Le borse di studio sono destinate a promettenti musicisti e studiosi piemontesi, o 
che abbiano svolto parte dei loro studi in Piemonte, che intendano ampliare le 
loro conoscenze e migliorare la loro formazione frequentando corsi di 
specializzazione nazionali e internazionali.  
 
Gli strumentisti, i membri dei gruppi da camera, i direttori di coro, e i cantanti 
che intendono presentare domanda non dovranno avere più di 26 anni allo 
scadere dell’anno solare in cui è stato pubblicato il bando. I compositori, i 
direttori d’orchestra e i musicologi non dovranno avere più di 30 anni. Non 
verranno ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma del vecchio 
ordinamento con una votazione inferiore a 9/10, o l'esame finale del diploma di 
laurea di I o II livello del nuovo ordinamento, con votazione inferiore a 28/30. I 
musicologi ammessi alla valutazione comparativa dovranno avere conseguito la 
laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110. Si intendono 
ammessi alla valutazione i titoli conseguiti presso Conservatori, Istituti pareggiati 
e Università italiane, nonché titoli equipollenti conseguiti all’estero. Non sono 
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ammesse richieste per frequentare il biennio di perfezionamento presso i 
Conservatori italiani. 
 
Le richieste per le borse di studio potranno essere consegnate alla De Sono a 
mano o inviate per posta entro il 13 marzo 2021, corredate di: 
 

- dati anagrafici e curriculum vitae dettagliato (compilare la scheda allegata) 
- informativa privacy (scaricare dal sito) debitamente firmata 
- lettera di presentazione dell'insegnante del candidato 
- materiale da presentare: 

• Strumentisti: registrazione video (con link di accesso diretto al video) 
di 3 significativi brani di autori di epoche diverse, rappresentativi della 
letteratura specifica, da inviare all’indirizzo desono@desono.it. 

• Compositori: partiture di almeno 2 composizioni di genere diverso (da 
camera, orchestrale, con ausilio di elettronica, operistico) 

• Musicologi: tesi di laurea e un progetto di ricerca. 
- informazioni sul corso di perfezionamento al quale il richiedente è stato 

ammesso (titolo da conseguire, durata del corso, costi annuali previsti) ed 
eventuale lettera di presentazione del docente. 

- eventuale rassegna stampa e materiale illustrativo dell'attività concertistica 
svolta e delle pubblicazioni (articoli su periodici, incisioni discografiche 
edite) 

 
La commissione sarà nominata dalla Direzione artistica della De Sono e si riunirà 
dopo la scadenza del bando. La procedura di valutazione comparativa avverrà 
sulla base del materiale inviato dai candidati. I risultati verranno comunicati entro 
la fine del mese di aprile 2021. 
 
Le borse verranno concesse per la durata dei corsi e avranno termine con il 
conseguimento dei titoli di studio e comunque per un periodo massimo di tre 
anni. L’importo è variabile a seconda della destinazione scelta (2.000 Euro per il 
sostegno di attività formative da svolgere in Italia, 4.000 Euro per i corsi di studio 
programmati all’estero). L’erogazione della borsa sarà inoltre definita in base ai 
tempi previsti dall’attività accademica scelta dal candidato e subordinata alla 
presentazione di esaurienti aggiornamenti periodici dell’attività stessa. 

 
I migliori borsisti potranno essere invitati a partecipare all’attività concertistica 
della De Sono. 
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