
 

                                            
 

  
 
 
 

Prot. n. 2265                                                                     Foggia, 18 aprile 2012 
 

 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  

DEL SISTEMA ARTISTICO E MUSICALE ITALIANO 
CONSERVATORIO DI MUSICA “UMBERTO GIORDANO” - FOGGIA 

 
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 

Sezione ORGANO 
Edizione 2011/2012 

 

 
Bando 

Nell’ambito del Premio Nazionale delle Arti 2011/2012, promosso dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per l’Alta formazione Artistica Musicale e 
Coreutica, il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia organizza la sezione 
ORGANO. 
 

Art. 1 
Il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia è la sede designata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica - per lo svolgimento delle prove di selezione. Per la sezione 
ORGANO il concorso avrà luogo in data 2 e 3 ottobre 2012 presso il Conservatorio di Musica 
di Foggia. I dettagli in merito saranno forniti a iscrizioni concluse. La premiazione del 
vincitore avverrà a Roma nell’ambito della manifestazione finale - organizzata dalla Direzione 
Generale per l’Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica - alla presenza delle autorità 
ministeriali. 
 

Art. 2 
Al Concorso sono ammessi candidati di ogni età e nazionalità purché regolarmente iscritti, per 
l'anno accademico 2011/2012, nei Conservatori di Musica, negli Istituti Musicali Pareggiati 
Italiani, legalmente riconosciuti. Sono esclusi dalla competizione i vincitori delle precedenti 
edizioni per la medesima sezione. 
 

Art. 3 
Il modulo d’iscrizione, allegato al presente regolamento, debitamente compilato, unitamente 
alla fotocopia del documento d’identità del firmatario della domanda d’iscrizione, dovrà essere 
inviato, a cura dell’Istituzione di appartenenza dei candidati, a mezzo raccomandata, con la 
dicitura Iscrizione Premio delle Arti 2012, al seguente indirizzo: Conservatorio di Musica 
“Umberto Giordano”  Piazza Nigri, 13  71121 Foggia. Il termine perentorio entro il quale la 
documentazione dovrà pervenire citato è fissato per le ore 17.00 del giorno 06/09/2012. 
Al fine di assicurare la tempestività della procedura, le Istituzioni potranno inviare copia del 
modulo d’iscrizione all’indirizzo e-mail: conservatorioumbertogiordano@gmail.com. Ad 



iscrizioni acquisite e chiuse, i concorrenti saranno contattati dallo staff organizzativo del 
Conservatorio di Foggia che provvederà a comunicare via e-mail calendario e sede delle prove 
sia ai concorrenti che all’Istituzione di appartenenza. 

 
Art. 4 

Il Concorso prevede una prova di eliminatoria e una prova finale articolate come indicato: 
 

PROVA ELIMINATORIA 
Esecuzione di un programma della durata massima di 20 minuti comprendente almeno 
un’importante composizione di J.S. Bach scelta tra le seguenti: BWV 532, 540, 541, 543, 548, 
552, 564, 593, 596. 
 

PROVA FINALE 
Esecuzione di un programma della durata massima di circa 40 minuti (con opere diverse da 
quelle presentate nella prova eliminatoria) comprendente almeno due tempi di Sonata in Trio 
di J.S. Bach 2) tempi di una Sonata di Mendelssohn 3) una composizione del periodo 
contemporaneo (di durata non superiore ai 6 minuti). 
 
Prima della prova, la Giuria procederà all’estrazione della lettera alfabetica che determinerà 
l’ordine di esecuzione dei concorrenti. Tutte le prove si svolgeranno in forma pubblica. La 
Giuria si riserva la facoltà di ascoltare in parte o integralmente il programma presentato. 
Ogni candidato avrà cura di fornire alla Giuria, al momento dell’esecuzione, tre copie dei 
brani in programma. I concorrenti selezionati dalla Giuria sosterranno la prova finale 
nell’ambito della serata conclusiva del 3 ottobre 2012, al termine della quale sarà proclamato il 
vincitore. 

 
Art. 5 

Per agevolare il più possibile gli aspetti logistici della partecipazione al concorso, la prova di 
selezione della sezione Organo si svolgerà a partire dalle prime ore del pomeriggio della 
giornata del 2 ottobre 2012.  
Ad iscrizioni acquisite e chiuse, i dettagli di date e orari definitivi, inclusi gli orari di prova 
dello strumento, saranno comunicati ai concorrenti dalla segreteria del Conservatorio di 
Foggia, tramite mail all’indirizzo diretto dei concorrenti nonché all’Istituzione di appartenenza 
dei concorrenti stessi. Tutti i dettagli, gli aggiornamenti e le notizie relative al Premio delle 
Arti, sezione ORGANO, saranno anche riportati sulla pagina “Premio delle Arti 2012” del 
sito del Conservatorio di Foggia www.conservatoriofoggia.it. Per la gestione dell’evento è 
inoltre attivato il seguente indirizzo e-mail: conservatorioumbertogiordano@gmail.com. 
La Giuria, composta da eminenti personalità del mondo della Musica e della Cultura, italiane 
e straniere, proclamerà il candidato organista vincitore al termine della serata finale. Non è 
ammessa l'assegnazione di premi ex-aequo. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La Giuria 
si riserva la possibilità di assegnare riconoscimenti o segnalazioni speciali tra i partecipanti al 
concorso. 

 
Art. 6 

Solo il concorrente vincitore del primo premio parteciperà alla manifestazione finale 
organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale 
per l’Alta formazione Artistica Musicale, per la premiazione dei vincitori, che si terrà a Roma 
in data da stabilirsi. 

 
Art. 7 

I diritti relativi a qualsiasi esposizione o diffusione dei materiali documentali realizzati per il 
Premio Nazionale delle Arti - nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal 
Ministero - appartengono al MIUR, e l'eventuale utilizzazione di questi non comporterà il 
pagamento di alcun compenso. 
ჼ 



 
Art.8 

Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico delle Istituzioni di 
appartenenza. La segreteria del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, al fine di 
facilitare la mobilità e il soggiorno dei gruppi partecipanti, provvederà a fornire informazioni 
sulle strutture alberghiere della città di Foggia. 
 

Art. 9 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia. Chiunque partecipi 
Premio delle Arti 2011/2012 sezione ORGANO ai sensi del presente Bando, autorizza 
espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il 
trattamento da parte del Conservatorio “Umberto Giordano” dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del Premio medesimo. 
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel 
presente Bando. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul seguente sito internet del Ministero: 
http://www.miur.it/afam/eventi/ 
Allegati :  

1. Scheda d’iscrizione; 
2. Composizione fonica dello strumento. 

 
 

Il Direttore 
 M° Francesco Di Lernia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti 
Sito web: www.conservatoriofoggia.it 

E-mail: conservatorioumbertogiordano@gmail.com 
Indirizzo: Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” - Piazza V. Nigri, 13  71121 Foggia 

Telefono: 0881 723668 - 773467; Fax 0881 774687 


