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BANDO DI CONCORSO A UNA BORSA DEL CENTRO STUDI LUCIANO BERIO 
 

 

Il Centro Studi Luciano Berio bandisce un concorso a una borsa di ricerca destinata a 

studiosi, italiani e stranieri, per un progetto di identificazione e catalogazione del 

fondo sonoro di Luciano Berio (FSLB) depositato presso Tempo Reale di Firenze. 

La borsa ha la durata di sei mesi.  

L’ammontare della borsa, bandita in collaborazione con Tempo Reale di Firenze, è di 

€ 4.000 compresi oneri e ritenute fiscali previsti dalla legge.  

La borsa, destinata a studiosi di musicologia e/o musica con competenze particolari 

nel campo della musica riprodotta ed elettronica, è cumulabile con borse attribuite da 

altri Enti e con assegni o sovvenzioni di analoga natura. 

 

Il piano del progetto prevede: 

a) la ricognizione dell’intero FLSB (ca. 300 nastri); 

b) la compilazione di un catalogo (database) descrittivo del FLSB; 

c) la compilazione di un database sulle opere di Luciano Berio presenti nel 

fondo sonoro di Tempo Reale ed estranee al FLSB.  

Le domande, da compilare su un modulo disponibile sul sito www.lucianoberio.org, 

dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2010 in una delle seguenti modalità: 

-‐ in via telematica (.pdf) all’indirizzo info@lucianoberio.org;  

-‐ in cartaceo all’indirizzo del Centro Studi Luciano Berio, via di S. Vito 22, 

50124 Firenze (per la scadenza fa fede la data del timbro postale). 

 

Su tali domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

-‐ i dati anagrafici; 
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-‐ il tipo di laurea, diploma accademico o dottorato in corso di conseguimento 

con l’anno di iscrizione; 

-‐ il tipo di laurea, diploma accademico o dottorato conseguiti con specificazione 

della data e (con l’eccezione del dottorato) del voto finale. 

 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

-‐ curriculum vitae (con particolare riguardo alle esperienze maturate nel campo 

della musica riprodotta e/o elettronica);  

-‐ elenco delle pubblicazioni. 

 

Non è previsto l’invio di titoli, tesi di laurea/dottorato o pubblicazioni. L’invio di titoli 

presenti nel curriculum vitae o nell’elenco delle pubblicazioni è subordinato 

esclusivamente a una richiesta diretta della commissione.  

La commissione giudicatrice è composta da due membri del Centro Studi Luciano 

Berio (Presidente e un membro del Comitato Scientifico) e dal Direttore di Tempo 

Reale. 

Il giudizio della commissione è inappellabile. 

Il periodo di fruizione della borsa non può essere differito per più di tre mesi dalla 

data di assegnazione. I lavori dovranno essere svolti e consegnati entro l’anno solare 

2011. 

La maschera del database sarà realizzata e fornita dal Centro Studi Luciano Berio.  

A fine borsa, la consegna dei lavori catalografici non potrà essere differita per più di 

due mesi dalla data di fine borsa, pena la restituzione dell’intera somma erogata. 

Il borsista fruirà, per tutta la durata della borsa, di una assicurazione per infortuni.  

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, 

l’assegnatario dovrà inviare all’indirizzo info@lucianoberio.org una lettera di 

accettazione della borsa stessa.  
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Il contratto di erogazione della borsa sarà stipulato con Tempo Reale di Firenze, con il 

quale il destinatario dovrà prendere contatti entro 20 giorni dalla data della lettera di 

accettazione della borsa per espletare tutte le pratiche burocratiche di rito. Le modalità 

di corresponsione della borsa saranno direttamente comunicate al vincitore da Tempo 

Reale. 

Ai sensi dell’articolo 13 del DL 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 

degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in questione. La presentazione 

di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del DL 196/2003.  

 

 

Firenze, 27 novembre 2010 

 

 

Il Presidente 

Talia Pecker Berio 

 

 


