
  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO” 
PARMA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 – 381911, fax. 200398 

Sito web: www.conservatorio.pr.it 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA DONAZIONE FINANZIATA 

DALLO ZONTA CLUB 

 

RISERVATO ALLE STUDENTESSE 

ISCRITTE AI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO  

E AI CORSI SUPERIORI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO 

A.A. 2017/2018 

 

ART. 1 

È indetto un bando di concorso per l'assegnazione di una donazione del valore di € 750,00 
(settecentocinquanta/00) finanziata dallo Zonta Club di Parma, che per Statuto assume come finalità 
la valorizzazione della condizione della donna, e vincolata alla frequenza di un corso di 
perfezionamento (art. 3, lettera c del “Regolamento per borse di studio”). Con delibera del 
Consiglio Accademico del 20-03-2018, la borsa di studio sarà assegnata in base alla valutazione 
della situazione economica e del curriculum. 

ART. 2 

La partecipazione al presente bando, in virtù di quanto esposto all’art.1, è riservata alle studentesse 
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma iscritte ai corsi di 

- diploma accademico di primo livello, Triennio;  
- diploma accademico di secondo livello, Biennio;  
- periodo superiore dei corsi di previgente ordinamento.  

 
Il concorso è finalizzato all’individuazione dell’assegnataria della donazione di cui all’art. 1. 

ART. 3 

Per essere ammesse alle graduatorie definitive, le richiedenti devono essere regolarmente iscritte 
nell’a.a. 2017/2018. Nella valutazione di merito verrà vagliata anche la media dei voti ottenuti 
nell’a.a. 2016/2017. Sono escluse le studentesse che hanno già ottenuto, negli anni precedenti, la 
presente donazione. 

ART. 4 

Le domande devono pervenire a mano o via mail alla Segreteria di Direzione del Conservatorio di 
Musica “Arrigo Boito” di Parma (segreteria.direzione@conservatorio.pr.it) entro e non oltre le ore 

12.00 del 22 giugno 2018. 

 



  

Nella domanda la candidata deve indicare, pena l’esclusione 

- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita; 
- luogo di residenza; 
- domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico; 
- iscrizione all’anno di corso; 
- codice fiscale; 

 
allegando 

- documentazione dell’attività accademica relativa agli aa.aa. 2016/2017 e 2017/2018; 
- certificazione fiscale (ISEE); 
- curriculum artistico.  

 

ART. 5 

L’individuazione dell’assegnataria è determinata, valutati i titoli, da una Commissione istituita con 
provvedimento del Direttore. 

La Commissione individua preventivamente i pesi attribuiti alla situazione economica e al 
curriculum (cfr. art.1), e successivamente i titoli valutabili e i relativi punteggi attribuibili 
nell’ambito delle due aree sopra menzionate. 

Il massimo punteggio conseguibile è pari a 100/100. 

ART. 6 

In seguito all’approvazione tramite apposito decreto del Direttore, il nome dell’assegnataria è reso 
pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale, con pubblicazione anche sul sito del Conservatorio. 
La premiazione e l’esibizione della vincitrice è prevista per il 21 settembre 2018, nell’ambito di 
una manifestazione accademica inserita nella programmazione artistica del Conservatorio presso 
l’Auditorium del Carmine. Qualora l’esecuzione lo preveda, sarà cura della vincitrice procurarsi un 
eventuale accompagnatore. 

ART. 7 

La vincitrice è tenuta a partecipare al concerto-premiazione del 21 settembre 2018, pena la 
decadenza del premio. 

ART. 8 

La scelta del corso di perfezionamento, da frequentarsi entro il 2018, è definita in accordo con il 
Docente dell’assegnataria. Al termine del corso di perfezionamento deve essere consegnato a questa 
Amministrazione un attestato di partecipazione. 

 

Prot. n. 2389 /5B 

Parma, 11 maggio 2018 

 

 

       F.to Il Direttore M° Riccardo Ceni 

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)



 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione della donazione 
proveniente dallo dallo Zonta Club di Parma 

 

21 settembre 2018 
 

 

Cognome e nome  _____________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _________________________________________________ 

 

Luogo di residenza e domicilio  __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico ____________________________________________________ 

 

Iscrizione all’anno di corso  ______________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

 

Dichiarazione di non aver vinto un premio assegnato dal Conservatorio nel corrente 
anno accademico  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

  ☐ documentazione dell’attività accademica relativa agli aa.aa. 2016/2017 e 2017/2018; 

    ☐  certificazione fiscale (ISEE); 

   ☐  curriculum artistico 

  

 

Data ______________________     Firma __________________________ 

 


