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BORSA DI STUDIO “AGOSTINO AGAZZARI” 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 

Istituzione della Borsa di Studio 
 
L'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena bandisce una borsa di 
studio di € 1.000,00, da assegnare a uno studente regolarmente iscritto e frequentante 
la Scuola di Composizione dell'Istituto Franci. 
 
 

Art. 2 

Requisiti d’ammissione 
 
Possono concorrere alla Borsa di Studio gli studenti iscritti alla frequenza dei corsi 
accademici di composizione. La domanda di iscrizione deve essere firmata anche dal 
docente di riferimento che ne autorizza la partecipazione. Non possono concorrere alla 
Borsa di studio Agostino Agazzari i vincitori di precedenti edizioni della borsa in oggetto, 
fatti salvi i premi di studio e la mobilità Erasmus, per l'anno accademico in corso. 
 
 

Art. 3 

Termini d’iscrizione 
 

L'iscrizione si formalizza inviando entro il 31 ottobre (se tale data cade di sabato o 
domenica s’intende il primo giorno feriale successivo) a franci@franci.comune.siena.it il 
modulo compilato e sottoscritto dallo studente e dal docente con in allegato il formato 
PDF della partitura.  
 
 

Art.4 

Articolazione del concorso 

 
I candidati presenteranno entro il termine indicato un brano per un organico libero della 
durata massima di 20 minuti composto appositamente per la partecipazione alla borsa 
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di studio Agostino Agazzari oppure già scritto in precedenza purché sia stato scritto 
nell’ambito del percorso accademico svolto dallo studente nell’Istituto e non sia mai stato 
premiato in nessun altro concorso. Il vincitore sarà premiato con una borsa di studio di 
1.000 € e con l’esecuzione del brano nell’ambito di una delle produzioni organizzate 
dall’Istituto.  
 

 

Art. 5 

Commissione 
 
La commissione esaminatrice, composta da 5 membri, è nominata per ogni anno 
accademico con decreto del Direttore che avrà facoltà di inserire anche professionisti 
esterni eventualmente individuati di concerto con il titolare della cattedra di 
Composizione. La Commissione è composta dal Direttore o da un suo delegato, dal 
docente titolare della Scuola di Composizione e da tre docenti esperti in materia 
compositiva. 
La Commissione dopo il suo insediamento, in presenza o in via telematica, analizza le 
composizioni pervenute e decide a maggioranza delle votazioni lo studente a cui 
assegnare la borsa di studio. 
 
 

Art. 6 

Premiazione 

 
Il giudizio della commissione è insindacabile. L’assegnazione della borsa di studio sarà 
comunicata allo studente tramite mail. Nel caso che la commissione ne ravveda 
l’opportunità sarà possibile assegnare il premio ex-aequo suddiviso fra massimo due 
vincitori.  
 
 

Art. 7 

Conclusione dei lavori e liquidazione del premio 
 

La commissione presenta il verbale al Direttore Amministrativo che provvede alla 
liquidazione del premio al/ai vincitore/i.  
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