Istituto Superiore di Studi Musicali
Conservatorio “G.F.Ghedini”
Via Roma 19
12100 – Cuneo
Tel +39 0171 693148; fax +39 0171 699181
www.conservatoriocuneo.it

Prot. n. 971/E1

Cuneo, 23 febbraio 2021
A

ALBO
ATTI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LEG.VO DEL 29 MARZO 2012 N. 68 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
anno accademico 2020 – 2021
Questo Conservatorio, nell’ambito delle iniziative per il diritto allo studio a favore degli studenti, intende
assegnare n. 5 borse di studio per l’anno accademico 2020 - 2021 del valore di € 800,00 ciascuna che
saranno attribuite a partire dall’inizio dell’anno 2021.
Gli importi si intendono al netto delle ritenute previste dalla vigente normativa.
Le borse di studio sono finalizzate ad aiutare ed incentivare gli allievi con buoni risultati didattici e con
frequenza assidua alle lezioni ed alle attività del Conservatorio, anche in relazione al reddito familiare e
ad altre oggettive difficoltà personali.

REQUISITI DELLE CANDIDATURE
Il presente bando è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti (alla data del presente
bando) il periodo superiore dei corsi di vecchio ordinamento o i corsi accademici di I e II livello.
I candidati dovranno dimostrare di avere conseguito buoni risultati didattici, frequentato assiduamente le
lezioni, partecipato alle attività artistiche e culturali del Conservatorio.
Nell’assegnazione si terrà anche, ma non in via esclusiva, né prioritaria, conto del reddito del nucleo
familiare.
Le borse di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con altre forme di intervento economico a
favore degli studenti del Conservatorio.
Sono esclusi dalla partecipazione all’assegnazione delle borse di studio gli allievi già titolari di contratti
di lavoro sia con enti pubblici che privati.
Saranno considerati, prioritariamente, i candidati che non abbiano già ottenuto, in passato, la borsa di
studio di cui al presente bando.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati debbono presentare domanda presso gli uffici della Segreteria didattica entro il giorno
8 marzo 2020, utilizzando il modulo allegato al presente bando e disponibile presso gli uffici stessi, e
accompagnata dalla certificazione ISEE in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute incomplete.

COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le domande saranno valutate da un’apposita commissione, presieduta dal Direttore o da un suo delegato,
e composta da un docente, dal componente del Consiglio Accademico designato dal Consiglio stesso per
la valutazione delle richieste degli studenti e dal Direttore amministrativo o da un suo delegato. Il
Consiglio di Amministrazione provvederà quindi all’assegnazione delle 5 borse di studio previste,
secondo l’ordine di merito della graduatoria.
Gli elementi che concorreranno nel giudizio sono i seguenti, in ordine di rilevanza:
• risultati didattici
• frequenza
• partecipazione alle attività artistiche e culturali del Conservatorio
• reddito del proprio nucleo familiare
• distanza dell’abitazione dal Conservatorio
• altre situazioni personali particolari.
L’importo della borsa di studio sarà erogato secondo le seguenti modalità:
• 50% entro 30 giorni dall’assegnazione
• il restante 50% entro il 20 giugno 2020.
Gli assegnatari delle borse di studio di cui al presente bando dovranno mantenere, per tutto il corrente
anno accademico, le condizioni di buon profitto e ogni altra situazione valutata dalla commissione, a
seguito delle quali si è proceduto all’assegnazione delle borse di studio. In caso contrario il Consiglio di
Amministrazione potrà decidere di revocare la parte della borsa di studio non ancora assegnata.

IL DIRETTORE
Alberto Borello
f.to Alberto Borello
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
anno accademico 2020 – 2021
Al Direttore del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo
Il sottoscritto ……………………………………. , nato a ………………………………………………..
(prov. …… ), il ……………………………. residente in ……………………..………………………….
Via …………………………………………… n. di telefono dell’abitazione ……………………….……..
cellulare …………………….. iscritto al …….. corso della Scuola di ………………………..…………..
del prof. …………...……………………… presso codesto Conservatorio, porge domanda al fine di
ottenere l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno accademico 2020 - 2021.
A tal fine, relativamente alla/e attività richiesta/e, dichiara
- di aver riportato i seguenti risultati didattici:
corsi v. ordinamento -voto esame compimento medio …………………………..

corsi accademici

votazione 1° quadrimestre

……………………. (a.a. 2019 – 2020)

votazione scrutinio finale

……………………. (a.a. 2019 – 2020)

numero esami sostenuti

……………………. (a.a. 2019 – 2020)

votazione media

……………………. (a.a. 2019 – 2020)

*gli studenti iscritti per il primo anno ai Corsi accademici devono riportare il voto conseguito in sede di esame di ammissione
nello strumento/nella scuola principale.

-

che la propria abitazione di residenza è situata a km. ………………. dal Conservatorio

-

di dover sostenere le seguenti spese di trasporto per i viaggi dalla propria residenza al Conservatorio:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

-

di trovarsi nelle seguenti situazioni personali particolari
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………………………………………….
di non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di Enti pubblici o privati né di essere titolare
di contratti di lavoro sia tempo indeterminato che determinato con enti o privati.
di non essere beneficiario di altri interventi economici per gli studenti da parte di codesto
Conservatorio per l’anno accademico 2020 - 2021.

Inoltre il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando per
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2020 - 2021 di cui alla presente domanda e di
accettarle incondizionatamente.
Data …………………………….

Firma ………………………………………….
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