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ART. 1 -- Oggetto e importo 

 

Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale 
rappresentato dalla vasta produzione musicale bresciana, l’Associazione BandSyndicate 
indice un bando per premiare le migliori tesi sulla musica a Brescia. 
Il concorso si compone di due sezioni. Alla prima potranno prendere parte le tesi di laurea 
magistrale prodotte e discusse presso le Università, le Accademie e i Conservatori presenti 
in Lombardia, che abbiano per oggetto una ricerca sulla storia e/o la produzione musicale 
di un autore o autrice, un’artista/musicista, un gruppo o band, una scena musicale, un 
media o un locale che abbiano segnato un momento storico della collettività bresciana nei 
vari ambiti della musica considerata “non colta”. 
Alla seconda sezione del concorso potranno prendere parte le tesi di laurea triennale 
aventi presentate e discusse sempre presso le Università, le Accademie e i Conservatori 
presenti in Lombardia, che abbiano per oggetto un progetto volto alla valorizzazione della 
musica “non colta” e dei musicisti locali. 
Al vincitore della prima sezione, dedicata alle tesi di laurea magistrale, verrà assegnato un 
premio in denaro di euro 1.000 (mille/00) e la pubblicazione della tesi presso 
l’editore Liberedizioni, partner della presente iniziativa. 
Al vincitore della seconda sezione, dedicata alle tesi di laurea triennale, verrà assegnato 
un premio in denaro di euro 500 (cinquecento/00). 

 
 
ART. 2 -- Requisiti richiesti 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di laurea conseguito nell’a.a. 
2018/2019 e comunque entro il 31 dicembre 2019 presso una qualsiasi delle istituzioni 
universitarie o equiparate, pubbliche o private, presenti in Lombardia. 

 
 
ART. 3 -- Criteri di valutazione 
 

La selezione dei candidati e l’assegnazione della borsa avverrà tenendo conto dei seguenti 
criteri: 



 

 

2

 
· Rispondenza degli elaborati con i contenuti e le finalità espresse nell’art. 1 del bando; 
· Originalità del lavoro; 
· Qualità del lavoro; 
· Rigore ed esaustività del progetto di ricerca. 

 

Il premio di laurea sarà assegnato, se ritenuto idoneo, al primo candidato della graduatoria 
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. Il premio non è incompatibile con il 
godimento di altri assegni, borse e sussidi, ma i concorrenti, qualora ne beneficiassero 
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda, pena l’eliminazione dal concorso. 

 
 
ART. 4 -- Presentazione delle domande 
 
Le domande, redatte in conformità al modulo presente all’allegato A al presente 
bando e disponibile su richiesta all’indirizzo email bandsyndicate@gmail.com, dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, entro il termine del 31 gennaio 2020 con una la seguente 
modalità: 
 
- invio tramite posta elettronica in formato pdf non modificabile, all’indirizzo 

bandsyndicate@gmail.com (farà fede data e ora di trasmissione certificate dal riferimento 
temporale ivi contenuto). 

 
I lavori pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati, senza scopo di 
lucro, dai responsabili dell’organizzazione del Premio per l’uso che si riterrà opportuno 
(mostre, pubblicazioni, ecc.), fermo restando che chiunque, autorizzato dal Comitato 
organizzatore, dovesse utilizzare il materiale pervenuto, dovrà riconoscere e indicare la 
paternità dell’opera. Gli autori dovranno pertanto compilare e firmare l’apposita 
liberatoria presente nel modulo di iscrizione. 
 
Alla domanda devono essere allegate: 
 
· Copia della tesi di laurea presentata con il solo nome del candidato come unico 
autore. Il lavoro dovrà essere presentato in forma completa, comprendente: Titolo, 
Autore, Università di appartenenza; 
 

· Abstract della tesi che evidenzi il progetto e una sintesi dei contenuti, in un  massimo 
di 5000 battute (spazi compresi); 
 

· Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
 

· Certificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della 
laurea con indicazione del titolo della tesi e votazione finale; 
 

- Autorizzazione alla pubblicazione della tesi (integrale o parti di essa) senza spese a 
carico dell’autore e senza il riconoscimento di diritti d’autore (Allegato B). 
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Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-- ‐mail all’indirizzo 
riportato sulla domanda di partecipazione. 
 
 
ART.5 – Accettazione e modalità di erogazione 
 
Nel  termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  e-- ‐mail  di  comunicazione  relativa  al 
conferimento del premio, l'assegnatario dovrà far pervenire all’Associazione, tramite posta 
elettronica, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione (Allegato C) senza 
riserve e le proprie coordinate bancarie. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa 
sarà assegnata al primo concorrente idoneo secondo l’ordine della graduatoria, se 
esistente, o non sarà assegnata. 
 
I vincitori saranno premiati pubblicamente. Nell’occasione gli stessi saranno tenuti ad 
esporre una breve relazione sui contenuti della propria tesi. 
 
L’eventuale rinuncia al premio deve essere comunicata per iscritto, tramite raccomandata o 
posta certificata, inviata all’Associazione. 
 
 
ART. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati verranno trattati 
dall’Associazione Band Syndicate, con sede a Brescia in via Nicolò Tartaglia 49, anche con 
strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. La 
comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 
 


