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Articolo 1 
 
La Fondazione Ugo e Olga Levi organizza il quinto ciclo di seminari per dottorandi LEVI 

CAMPUS 2022 sul tema  
 
Il Tempo nella Musica, della Musica, per la Musica 
 
Il Tempo è il più importante dei parametri musicali. Insieme al Metro (che da esso dipende), il 
Tempo regola sia la dimensione orizzontale della musica, sia quella verticale, sia quella 
formale. Il Tempo è anche la dimensione specifica dell’ascolto: non conosciamo la musica in 
modo sintetico, come si fa con un quadro, ma linearmente, nel suo decorso temporale. 
I seminari LEVI CAMPUS 2022 intendono affrontare alcune fondamentali questioni poste dal 
Tempo in musica, facendo riferimento al modo in cui esse si sono storicamente manifestate, 
in diversi contesti culturali: la notazione mensurale, la costruzione della forma, ciclicità e 
linearità, scansione e movimento corporeo, etc. 
Il LEVI CAMPUS sarà aperto da un seminario che affronterà il Tempo dal punto di vista della 
riflessione filosofica, specialmente contemporanea, in modo da offrire ai partecipanti 
un’ampia prospettiva interdisciplinare. 
 
 
Organizzazione. All’introduzione generale seguiranno nove seminari (della durata di tre ore 
ciascuno), tenuti da docenti dalla specializzazione internazionalmente riconosciuta. Sulla base 
delle esperienze maturate nelle edizioni 2015, 2016, 2017, 2020 e dei suggerimenti pervenuti, 
la partecipazione interattiva dei dottorandi sarà facilitata attraverso la preliminare costituzione 
di gruppi di discussione, i cui criteri e compiti saranno decisi collegialmente.  
 
I seminari si svolgeranno dal 10 al 15 gennaio 2022, a Venezia, nella sede del Centro 
Culturale Don Orione Artigianelli. 
 
 
Articolo 2 
 
La Fondazione Levi, per questa edizione, bandisce venti borse di partecipazione riservate a 
dottorandi di Scuole di dottorato italiane con discipline musicologiche e, in subordine, a 
dottorandi di scuole di dottorato straniere; e venti borse per la partecipazione degli Alumni 
LEVI CAMPUS. 
 
 
Articolo 3 
 
La borsa di studio gratuita comprende: la partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni; i testi 
digitali delle letture consigliate; assistenza informatica e bibliografica; la sistemazione di tipo 
alberghiero dal 10 gennaio 2022 (pomeriggio) al 15 gennaio 2022 (mattina) presso il Centro 
Culturale Don Orione Artigianelli, con sistemazione in camere singole; sono inclusi: 
colazione e i pasti, dalla cena del giorno di arrivo (lunedì 10 gennaio) al pranzo del giorno di 
partenza (sabato 15 gennaio). 
Non sono previsti rimborsi di spese di viaggio. 



I vincitori della borsa, sia dottorandi che Alumni LEVI CAMPUS, sono tenuti a seguire tutti i 
seminari; in caso contrario la borsa non verrà erogata, e i costi del soggiorno saranno a loro 
carico.  
 
 
Articolo 4 
 
La domanda di iscrizione, da compilare online (http://www.fondazionelevi.it/levi-campus) sul 
sito della Fondazione, deve essere corredata da: 
 

Per i dottorandi: 
– curriculum;  
– sintetica esposizione delle ragioni di interesse alla partecipazione (max. 2000 caratteri); 
– lettera di presentazione di un docente della Scuola di dottorato di appartenenza; 
– ricevuta del versamento del bonifico relativo ai diritti di segreteria, pari a € 30,00 (trenta), 
da effettuare nel conto corrente intestato a Fondazione Ugo e Olga Levi avente le seguenti 
coordinate: 
 

IBAN: IT29 D030 6902 1170 7400 0922 740 
BIC o SWIFT: BCITITMM 
Intesa Sanpaolo Spa - Filiale Venezia Campo Manin 
Causale: “Iscrizione Seminari Levi Campus 2022” 
 

La documentazione va trasmessa online in un file unico PDF allegato al modulo della 
domanda.  
 
Per gli Alumni LEVI CAMPUS: 
– curriculum;  
– lettera motivazionale; 
– ricevuta del versamento del bonifico relativo ai diritti di segreteria, pari a € 30,00 (trenta), 
da effettuare nel conto corrente intestato a Fondazione Ugo e Olga Levi avente le seguenti 
coordinate: 
 

IBAN: IT29 D030 6902 1170 7400 0922 740 
BIC o SWIFT: BCITITMM 
Intesa Sanpaolo Spa - Filiale Venezia Campo Manin 
Causale: “Iscrizione Seminari Levi Campus 2022” 
 

La documentazione va trasmessa online in un file unico PDF allegato al modulo della 
domanda.  
 
 
Termine di scadenza delle domande: 15 novembre 2021 
 
 
Articolo 5 
 
La commissione, nominata dalla Fondazione Ugo e Olga Levi, è composta da due membri 
interni e da uno esterno. 
 

Criteri di valutazione per dottorandi: 
– curriculum;  
– presentazione del docente della scuola di dottorato di appartenenza; 
– sarà data precedenza ai dottorandi che non hanno mai partecipato ai seminari e  
   ai dottorandi delle scuole di dottorato italiane. 
 

Criteri di valutazione per gli Alumni LEVI CAMPUS: 
– lettera motivazionale; 



– disponibilità partecipare a tutti i seminari previsti.  
 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
 
Articolo 6 
 
A conclusione dei seminari LEVI CAMPUS 2022 Il Tempo nella Musica, della Musica, per la 
Musica, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con la menzione della borsa di studio. 
 


