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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132 concernente il regolamento contenente i criteri per l’esercizio 

dell’autonomia statutaria da parte delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM); 

 

VISTI  lo Statuto del Conservatorio statale di Musica “G. Rossini”, emanato con Decreto del Presidente 

dell’Istituto 27 Gennaio 2005, n.2, e segnatamente gli articoli 1, secondo comma, 2, secondo 

comma, e 4, primo comma; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Accademico del 22 aprile 2015 con la quale è stata rilevata la necessità 

di attivare n.10 borse di studio da riconfermare annualmente ed in via ordinaria per altrettanti 

studenti meritevoli del Conservatorio “ G. Rossini”; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019, n. 34, che ha fissato i criteri per 

la stesura del presente bando; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1. 

(Generalità) 

È indetto il bando per l’attribuzione, mediante procedura concorsuale, di dieci borse di studio del valore di 

€ 500,00 (cinquecento/00) cadauna, al lordo delle ritenute di legge (art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. 

n. 917/1986), a studenti meritevoli del Conservatorio statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro. 
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Art. 2. 

(Requisiti di ammissione) 

1.  Al concorso di cui al precedente articolo hanno titolo di partecipare gli studenti del Conservatorio statale 

di Musica "G. Rossini” regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2018-2019, ai seguenti corsi: 

a.  Diploma accademico di I Livello; 

b.  Diploma accademico di II Livello; 

c.  Periodo superiore Corsi previgente Ordinamento. 

 

Art. 3. 

(Presentazione della domanda - termine — contenuti e modalità) 

La domanda di partecipazione al concorso (è necessario utilizzare il modulo allegato al bando) dovrà essere 

indirizzata al Direttore del Conservatorio statale “G. Rossini” e dovrà essere presentata secondo una delle 

seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 18 maggio 2019: 

a.  tramite raccomandata postale indirizzata a Conservatorio statale di Musica “G. Rossini”, piazza 

Olivieri, 5 - 61121 Pesaro (farà fede la data del timbro postale di spedizione), e anticipandola via 

email all’indirizzo segreteria@conservatoriorossini.it; 

b.  presentazione diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 all’Ufficio Protocollo 

del Conservatorio statale di Musica "G. Rossini”; 

c.  invio con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

amministrazione@pec.conservatoriorossini.it . 

Alla domanda il candidato potrà allegare la dichiarazione ISEE che, se presentata, potrà costituire titolo 

preferenziale nei soli casi di parimerito (vedi successivo art. 4, commi 3 e 4). 

 

Art. 4. 

(Modalità di selezione) 

1.  I candidati parteciperanno ad una prova pratica (audizione), relativa all’ambito del proprio corso, 

secondo un calendario che sarà comunicato successivamente all’insediamento della commissione 

esaminatrice, di cui all’art. 5. 

2.  Al candidato sarà attribuito un punteggio da zero a dieci, con possibilità di frazionamenti in decimi di 

zero/cinquanta. 
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3.  A parità di punteggio conseguito nella prova pratica (audizione) la borsa di studio sarà assegnata al 

candidato la cui dichiarazione ISEE, eventualmente allegata, contenga l’indicatore della situazione 

economica equivalente più basso. 

4.  In caso di assenza di dichiarazione ISEE, tra più candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio alla 

prova pratica (audizione), la borsa di studio sarà assegnata allo studente più giovane. 

 

Art. 5. 

(Commissione esaminatrice) 

Con decreto direttoriale sarà nominata la commissione esaminatrice così composta: Direttore (o suo 

delegato) e due docenti di cui almeno uno facente parte del Consiglio Accademico dell’Istituto. 

 

Art. 6. 

(Trattamento dei dati personali) 

L’Amministrazione, con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 679/2016, si 

impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per esigenze d’ufficio e per l’espletamento 

della procedura di cui al presente bando. 

 

Art. 7. 

(Norme finali e di rinvio) 

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. Il presente bando è pubblicato all’Albo 

del Conservatorio sul sito internet istituzionale e in Amministrazione trasparente alla sezione Bandi di 

Concorso. 

 

 

 

IL DIRETTORE 
M° Ludovico BRAMANTI 

    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
       il documento cartaceo e la firma autografa. 
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