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A.A. 2013-2014 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI 
STUDIO FINANZIATE DALLO ZONTA CLUB 

 
RISERVATO ALLE STUDENTESSE 

ISCRITTE AI CORSI SUPERIORI DEL VECCHIO ORDINAMENTO  
E AI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO 

 
 

ART. 1 
È indetto un bando di concorso per n. 2 borse di studio di € 750,00 ciascuna, finanziate dallo 
Zonta Club di Parma e finalizzata alla frequenza di un corso di perfezionamento (art. 3, lettera 
c del “Regolamento per borse di studio”). 
Con delibera del Consiglio Accademico del 30 aprile 2014, le borse di studio saranno 
assegnate in base alla valutazione della situazione economica e del profitto scolastico. 
 
ART. 2 
La partecipazione al presente bando è riservata alle studentesse del Conservatorio di Musica 
“A. Boito” di Parma: 

a) di diploma accademico di primo livello, Triennio;  
b) di diploma accademico di secondo livello, Biennio;  
c) del periodo superiore dei corsi di vecchio ordinamento.  

Il concorso è finalizzato all’individuazione delle assegnatarie delle borse di cui all’art. 1. 
 
ART. 3 
Per essere ammesse alle graduatorie definitive, le richiedenti devono essere regolarmente 
iscritte nell’a.a. 2013/2014. Sono considerati regolarmente iscritte le studentesse cha hanno 
pagato sia la tassa di iscrizione sia la retta di frequenza. Nella valutazione di merito verrà 
vagliata la media dei voti ottenuti nell’a.a. 2012/2013. Si precisa che saranno escluse dalla 
procedura di assegnazione delle borse di cui al presente bando le studentesse che nell’a.a. 
2013/2014 avranno ottenuto, a qualsiasi titolo, eventuali altre borse di studio. Saranno escluse 
altresì le studentesse che hanno già ottenuto, negli anni precedenti, la presente borsa di studio. 
. 
ART. 4 
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Conservatorio di Musica “A. 
Boito” di Parma entro e non oltre le ore 12.00 del 21 maggio 2014. 
Nella domanda la candidata deve indicare, a pena di esclusione: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) luogo di residenza; 
d) domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico; 



e) l’iscrizione all’anno di Corso; 
f) il numero di codice fiscale. 

 
ART. 5 
Dovranno essere allegati alla domanda: 

a) documentazione dell’attività accademica relativa agli aa. aa. 2012-2013, 2013-
2014; 

b) certificazione fiscale (ISEE); 
c) curriculum artistico; 
d) elenco delle attività artistiche.  

 
ART. 6 
L’individuazione delle assegnatarie sarà determinata, a seguito dell’esito della valutazione, da 
una Commissione istituita con provvedimento del Direttore. 
 
ART. 7 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
ART. 8 
Il nome delle assegnatarie, dopo l’approvazione con apposito decreto del Direttore, verrà reso 
pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale, con pubblicazione anche sul sito Internet del 
Conservatorio. La premiazione e l’esibizione delle vincitrici avverrà mercoledì 04 giugno 
2014, nell’ambito di una manifestazione accademica inserita nella programmazione 
artistica del Conservatorio, che si terrà presso l’Auditorium del Carmine . 
Qualora l’esecuzione lo prevedesse, sarà cura delle vincitrici procurarsi un eventuale 
accompagnatore. 
 
ART. 9 
Le vincitrici, pena la decadenza del premio, sono tenute a partecipare al concerto-premiazione 
del 04 giugno 2014. 
 
ART. 10 
Al termine del corso di perfezionamento dovrà essere consegnato a questa Amministrazione 
un attestato di partecipazione. 
 
ART. 11 
La scelta del corso di perfezionamento che verrà frequentato (nell’ambito dell’anno solare 
2014) sarà definita in accordo con il Docente delle assegnatarie. 
 
 
 
Prot. n. 2052/5B 

Parma, 03/05/2014 

 

    f.to Il Direttore 

(M° Roberto Cappello) 

 


