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prot. n. 4101/B40 

1 Settembre 2017 

BANDO DI SELEZIONE 
per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO agli studenti 

 

Vista   la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19/2017; 

 

la copertura finanziaria – già individuata dal Consiglio di Amministrazione con             

l’approvazione del bilancio 2017; 

 

l’approvazione del Regolamento per l’attribuzione e l’erogazione delle borse di studio in 

favore degli studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, sentita 

la Consulta degli Studenti. 

 

Art. 1 

(Indizione della selezione) 

È indetta una selezione, riservata agli studenti iscritti al Conservatorio di musica “G. P. da 

Palestrina” di Cagliari, finalizzata alla stesura di una graduatoria per l’assegnazione di 35 borse di 

studio di importo pari a 500 euro ciascuna, ai sensi del regolamento per l’attribuzione e l’erogazione 

delle borse di studio in favore degli studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio, sentita la Consulta degli Studenti. 

 
Art. 2 

(Destinatari) 

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno 

dei livelli di corsi con le seguenti modalità: 

per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello; 

per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di secondo livello; 

per gli studenti in situazione di handicap; 

studenti pendolari o fuori sede; 

a tutti i Corsi previsti dal DPR 8 luglio 2005 n. 212 che potrebbero essere attivati. 

 

Art. 3  

(Requisiti di merito) 

Studenti regolarmente iscritti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti senza nessun 

fuori corso o ripetenza nella disciplina strumentale; 

Studenti del corso ordinamentale che hanno superato l’ultimo esame di strumento e di materie 

complementari con una votazione di almeno 8/10 in ogni disciplina prevista nell’annualità. 

Studenti dei Corsi di I livello che hanno regolarmente conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti 

nelle materie caratterizzanti dell’annualità frequentata con una votazione media di almeno 27/30 

Studenti dei Corsi di II livello che hanno regolarmente conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti 

nelle materie caratterizzanti dell’annualità frequentata con una votazione media di almeno 27/30 

A parità di merito precederà lo studente con il reddito minore 

In caso di parità di punteggio precede nell’ordine di graduatoria il candidato con età inferiore. 
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Art. 4 

(Requisiti di reddito) 

Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario essere in possesso dei requisiti di reddito 

stabiliti dalla legge.  

Il possesso dei requisiti di reddito dovrà essere dimostrato tramite la presentazione dell’attestazione 

ISEE in relazione ai redditi e al patrimonio dell’anno precedente.  

Per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio l’ISEE non deve essere superiore a € 17.000,00. 

Al fine di pervenire alla valutazione delle condizioni economiche si deve procedere alla 

determinazione del nucleo familiare dello studente. 

 

Art. 5 

Modalità di erogazione 

Le borse sono assegnate da una Commissione sulla base di una graduatoria formulata secondo i 

requisiti fissati posseduti. 

 

ART. 6 

(Presentazione domande e procedimento) 

Le domande dovranno pervenire entro e non le ore 13.00 del 20 Settembre 2017.  

 

Le domande, compilate e firmate secondo le istruzioni sotto elencate, dovranno pervenire tramite: 

 

a) presentazione diretta presso la Segreteria Didattica del Conservatorio di musica “G. Pierluigi da 

Palestrina”, Piazza Porrino 1, 09128 Cagliari, che ne rilascia ricevuta; 

 

b) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Direttore del Conservatorio di musica “G. 

Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, Piazza Porrino 1, 09128 Cagliari;  

 

c) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@conservatoriocagliari.eu. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o ancora da disguidi postali o telematici, o 

comunque imputabili a terzi. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine e/o che 

risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista. 

 

Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione: 

 cognome e nome 

 luogo e data di nascita 

 luogo di residenza 

 domicilio e recapito telefonico 

 l’iscrizione all’anno di Corso e tipologia del Corso frequentato (Scuola e ordinamento di 

riferimento) 

 il numero di codice fiscale 

La graduatoria sarà elaborata da una Commissione istituita appositamente, formata dal Direttore, o 

da un suo delegato, dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato, da un Rappresentante degli 

studenti, indicato dalla Consulta e che non versi in situazione di incompatibilità, 

La Commissione si riunirà il giorno 28 Settembre 2017 alle ore 10.00 in seduta pubblica per 

l’esame delle domande. Eventuali variazioni verranno rese note attraverso pubblicazione nel sito 
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ART. 7 

(Approvazione graduatoria) 

Previo accertamento della regolarità del procedimento, con provvedimento del Direttore del 

Conservatorio sarà approvata la graduatoria generale in base alla quale verranno assegnate 11 borse 

di studio. 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito web del Conservatorio e 

affissione all’Albo degli Studenti nell’Istituto. 

 

Art. 9 

(Accertamenti sulle autocertificazioni). 

Il Conservatorio effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 

445/2000. 

I controlli saranno effettuati su tutti i candidati idonei.  

 

Art. 10 

(Reclami e Ricorsi) 

Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate entro il termine di 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 11 

(Dati personali) 
Il Conservatorio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali 

forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura. 

 

 

Cagliari 1 Settembre 2017 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                                 Il Direttore 

f.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                              f.to Prof.ssa Elisabetta Porrà 


