
 
 
Affissione all’albo n° 237 del 20/04/2011   

 

REGOLAMENTO 

PER L’ATTRIBUZIONE E L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  

IN FAVORE DEGLI STUDENTI 

 

Approvato dal Consiglio Accademico il 20 /11/2010 

e dal Consiglio di Amministrazione 03/12/2010 

 
 

Art. 1 Oggetto  

 

Il Regolamento stabilisce i criteri  per l’attribuzione e l’erogazione delle Borse di studio 

finanziate da apposito stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione e da 

finanziamenti esterni finalizzati.  

Il Regolamento è  proposto dal Consiglio Accademico e deliberato da Consiglio di 

Amministrazione  

 

Art. 2 Principi e finalità  

 

Il Regolamento, inteso a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la 

realizzazione del diritto  allo studio e a incentivare la frequenza dei Corsi di studio del 

Conservatorio, è finalizzato alla definizione dei requisiti e dei criteri di reddito e di merito 

necessari per individuare gli studenti capaci e meritevoli.  

 

Art. 3 Norme comuni  

 

1) le borse di studio  possono essere cumulabili con altre borse di studio erogate dal 

Conservatorio o da altri Enti fino al tetto massimo di €4000,00. 

2) le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali , né a 

valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici 

ai fini previdenziali.  

 

Art. 4 Destinatari  

 

Il regolamento si applica agli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente 

iscritti  

a) Ai corsi ordinamentali  

b) Ai corsi accademici di I e II livello  

 

 

 

 



Art. 5 Requisiti generali- limiti dì età  

 

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

 

Art. 6 Requisiti di merito  

 

a) Studenti regolarmente iscritti secondo le modalità previste dai rispettivi 

ordinamenti senza nessun fuori corso o ripetenza nella disciplina strumentale; 

b) 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.  

c) 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 

d) 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 

e) Studenti iscritti a qualsiasi corso che partecipino attivamente all’attività 

programmata in qualità di strumentista o esperto di altre specificità.  

f) A parità di merito precederà lo studente con il reddito minore. 

 

 

 

Art. 7  Requisiti di reddito  

 

E’ necessario essere in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal DM  dell’Università e 

Ricerca scientifica, emanato ogni anno entro il 28 febbraio, come previsto dal D.P.C.M. 

9/4/2001 art. 9 comma 8. Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato tramite la 

presentazione dell’attestazione I.S.E.E. e I.S.P.E. rilasciata da un C.A.A.F. o sedi INPS 

presenti nel territorio  

Al fine di pervenire alla valutazione delle condizioni economiche si procederà alla 

determinazione del nucleo familiare dello studente  

 

 

Art.  8 Importi  delle borse di studio  

 

Per reddito   esenzione dal pagamento della tassa di frequenza   

Per merito   €1500.00  

Per collaborazioni  determinate sulla base dell’impegno  

 

Art. 9 Accertamenti sulle autocertificazioni  prodotte 

 

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

DPR 445/2000 

I controlli saranno effettuati utilizzando il metodo della verifica a campione per almeno il 

20% dei candidati idonei . Il campione sarà determinato con cadenza annuale e con estrazione 

a sorte. 

 

 

  
         Il Direttore  


