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Bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio, per merito
e per reddito, finanziate dal Direttore, destinate agli studenti iscritti al
Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma – a.a. 2013/2014
Il Direttore, come negli anni accademici precedenti, rinunciando a parte della sua indennità di
Direzione indice un Bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio di € 1.013,33
(milletredici/33 euro) ciascuna, per merito e per reddito, destinate agli studenti iscritti al
Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma – a.a. 2013/2014, ai sensi dell’art. 13 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
Il bando è rivolto agli studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in possesso dei
seguenti requisiti relativi al merito ed alle condizioni economiche:
Requisiti di merito
Per essere ammessi alle graduatorie definitive, i richiedenti devono essere regolarmente iscritti
nell’a.a. 2013/2014. Sono considerati regolarmente iscritti gli studenti 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 esclusi dalla procedura di assegnazione delle
borse di cui al presente bando gli studenti che nell’a.a. 2013/2014 avranno ottenuto, a qualsiasi titolo,
eventuali altre borse di studio. Saranno esclusi altresì gli allievi che hanno già ottenuto, negli anni
precedenti, la presente borsa di studio.
Requisiti relativi alle condizioni economiche
Le condizioni economiche dello studente sono riferite ai redditi percepiti nel 2013 ed al valore dei
patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31 dicembre 2013 e sono individuate sulla base dei
seguenti indicatori:
- ISEEU
- ISPEU
Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di cui al presente bando gli studenti il cui ISEEU superi €
19.959,63, oppure il cui ISPEU superi € 33.067,63, prescindendo dall’eventuale disponibilità o
idoneità data dai requisiti di merito.
In caso di mutamenti della composizione familiare e di modifiche della condizione economica,
intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, lo studente è tenuto a
presentare alla Segreteria nuove attestazioni ISEEU/ISPEU.

Presentazione della domanda e disposizioni comuni
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata al Direttore del Conservatorio di
Musica “Arrigo Boito” di Parma, via del Conservatorio 27/A, 43121 Parma. Il termine per la
consegna è fissato a venerdì 07 giugno 2014, ore 13.00 e può avvenire nelle seguenti modalità:
- a mano presso l’ufficio del Protocollo del Conservatorio, dal lunedì al venerdì, dalle ore
11.00 alle ore 13.00;
- per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax
(0521/200398), per la scadenza della presentazione farà fede il timbro postale dell’Ufficio
accettante.
Nella domanda, in carta libera, il candidato dovrà indicare:
- il cognome ed il nome
- il luogo e la data di nascita
- la cittadinanza
- la residenza e, se diverso, il recapito cui inviare le comunicazioni relative al bando
- il codice fiscale
- il corso cui è iscritto nell’a.a. 2013/2014
- la media dei voti ottenuta nell’a.a. 2012/2013 e l’elenco degli esami sostenuti.
Alla domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, andranno allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del documento di identità
- attestazione ISEEU/ISPEU.
Per la verifica delle domande pervenute si procederà alla nomina di una Commissione di valutazione,
tale commissione si riunirà per la valutazione della documentazione pervenuta e per la verifica della
certificazione, al termine della quale verrà definita una graduatoria.
Il risultato della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale, con
pubblicazione anche sul sito Internet del Conservatorio. Il giudizio della Commissione è
insindacabile. Avverso l’esclusione dalla graduatoria di merito lo studente può presentare entro 5
giorni reclamo motivato al Direttore del Conservatorio, che decide sulle istanze pervenute con
decreto direttoriale.
La commissione dispone di 100 punti per la valutazione di ciascun candidato, così ripartiti:
- valutazione dei requisiti di merito, per la quale potranno essere assegnati sino ad un massimo
di 50 punti
- valutazione dei requisiti di reddito, per la quale potranno essere assegnati sino ad un massimo
di 50 punti
Saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che abbiano raggiunto un punteggio pari o
superiore a 60 punti su 100. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dal
minor reddito.
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