Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” - Alessandria

“BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI FARINA VINICIO”
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO,
FINALIZZATE A SOSTENERE LA FORMAZIONE ARTISTICA PROMUOVENDONE
L’ECCELLENZA, A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI
MUSICA “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSANDRIA, ISCRITTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2020/21 AI CORSI ACCADEMICI DI I O II LIVELLO


Considerato il lascito testamentario della Sig.ra Zolezzi Ada, in memoria del marito, Sig.
Farina Vinicio di € 25.000,00;



Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi”;



Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 26 luglio 2021;
Articolo 1 - Borse di studio

Sono previste 5 borse di studio, ognuna da € 5.000,00, che verranno assegnate secondo le modalità
di cui all’art. 2.
Le cinque borse di studio sono suddivise in tre distinte categorie:
a) Una borsa di studio da assegnare a uno studente iscritto ai corsi accademici di I livello
b) Una borsa di studio da assegnare a uno studente iscritto ai corsi accademici di II livello
c) Tre borse di studio da assegnare a studenti che completino il corso di II livello nell’a.a. 2020-

2021 presso il Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” e che intendano proseguire la
propria carriera in Istituzioni europee di alto livello.
Lo studente che ritenga di avere i requisiti sia per la categoria B, sia per la categoria C, può presentare
due distinte domande.
Articolo 2 - Valutazione dei candidati
Nella valutazione da parte del Consiglio dei Capi Dipartimento e del Consiglio Accademico, si terrà
conto del merito e, eventualmente, della condizione documentata dalla dichiarazione ISEE.
Categoria A: la candidatura dello studente viene dapprima valutata dal Dipartimento di appartenenza
al quale spetta la selezione di una sola proposta.
La scelta dell’assegnatario finale viene successivamente operata dal collegio di valutazione costituita
dai capi-dipartimento.
In caso di mancato accordo la valutazione definitiva viene demandata dal Consiglio Accademico.
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Categoria B: la candidatura dello studente viene dapprima valutata dal Dipartimento di appartenenza
al quale spetta la selezione di una sola proposta.
La scelta dell’assegnatario finale viene successivamente operata dal collegio di valutazione costituita
dai capi-dipartimento.
In caso di mancato accordo la valutazione definitiva viene demandata dal Consiglio Accademico.
Categoria C: i candidati vengono selezionati sulla base dei progetti da loro stessi presentati alla
Direzione e, successivamente, valutati dal Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico ha facoltà
di riconoscere più borse di studio per lo stesso anno accademico, di assegnare una sola borsa, oppure
di non selezionarne nessuna, fra le proposte ricevute.
Per ciascuna delle tre le categorie la commissione può decidere di non selezionare nessuna fra le
proposte ricevute. In tal caso, la borsa verrà rimessa a bando durante l’anno accademico successivo.
Articolo 3 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al modulo predisposto che potrà
essere scaricato dal sito internet oppure ritirato presso la Segreteria didattica dell’Istituto.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
tramite
pec
al
seguente
indirizzo:
consal@pec.conservatoriovivaldi.it o spedita tramite raccomandata alla Segreteria didattica, entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata di:
1)

Copia della dichiarazione ISEE presentata al Conservatorio di Musica al momento
dell’iscrizione all’Anno Accademico in corso; in assenza di dichiarazione ISEE, il richiedente
verrà considerato nella fascia di reddito più alta.

2)

Autocertificazione comprovante la regolare iscrizione al corso di appartenenza per l’a.a.
2020/2021.

3)

Autocertificazione rispetto ad eventuali borse di studio o sussidi ottenuti per l’anno in corso.

4)

Per la sola categoria C, è necessario allegare una dettagliata relazione che consenta

un’adeguata valutazione del progetto formativo per il quale si richiede la borsa di studio.
Le domande non conformi a tutte le prescrizioni stabilite non potranno essere tenute in
considerazione.
Le domande dovranno essere corredate di copia del documento d’identità e di tessera sanitaria
europea con indicazione del codice fiscale.
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati tutelando la
riservatezza nel rispetto delle disposizioni sulla privacy di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.
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Articolo 4 - Corresponsione delle borse di studio
Categorie A e B: a seguito di decreto del Direttore, le borse di studio verranno liquidate ai beneficiari
in un’unica soluzione, previa presentazione dell’apposito modulo contenente i dati per il versamento
tramite bonifico bancario.
Categoria C: a seguito di decreto del Direttore le borse di studio verranno liquidate previa
presentazione di ricevuta dell’avvenuta iscrizione alla Scuola o Accademia indicata nel progetto
formativo. Lo studente potrà richiedere, a fronte di documentate motivazioni, una diversa tempistica
della liquidazione della borsa di studio. Eventuali richieste saranno valutate dal Consiglio di
Amministrazione.
Prot. n. 2764/C7
Alessandria, 6 agosto 2021
Il Direttore
(Prof. Giovanni Gioanola)
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