
                                                               

IL DIRETTORE 

 
Vista la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per l’esercizio 
dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche ed, in particolare, 
l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente; 
 
VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica Rossini, emanato con Decreto del Presidente                        
dell’Istituto 27 gennaio 2005, n.2; 
 
VISTA l’offerta di assegnazione di una Borsa di Studio di € 500,00 presentata dal Soroptimist                       
International Club di Pesaro, per studentesse meritevoli del Conservatorio iscritte ai Corsi di                       
Diploma Accademico di II livello; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 Novembre 2020, n. 60, di istituzione della 
borsa di studio in argomento, erogata a cadenza biennale; 
 
                                                                              DECRETA 

                                                                                  Art. 1 
                                                                              Generalità       
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione di talenti, alla crescita formativa e culturale dei giovani, 
promosse dal Club Soroptimist di Pesaro, è indetto il bando per l’attribuzione di una Borsa di Studio di € 
500,00 (cinquecento/00) per le studentesse meritevoli del Conservatorio Statale di Musica Rossini, con 
l’intento di sostenere opportunità di perfezionamento musicale successivo ai Corsi Accademici e un sostegno 
per occasioni di prestigio internazionale. 

                                                                                    Art. 2      
                                                     Requisiti di ammissione   

Hanno titolo a partecipare le studentesse del Conservatorio Statale di Musica Rossini, che siano state 
regolarmente iscritte all’a.a. 2019/2020 e che abbiano acquisito o acquisiranno entro l’ultima sessione 
dell’a.a. 2019/2020 (marzo 2021) un Diploma Accademico di II livello (Biennio).   

    
                                                            Art. 3 
                      Presentazione della domanda – Termine – Modalità 

La domanda, come da modello allegato, dovrà essere indirizzata al Direttore del Conservatorio Statale di 
Musica Rossini e dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di altro mezzo, 
entro il termine del 27 Marzo 2021: 

 
a. Spedita con posta Raccomandata indirizzata a: Conservatorio Statale di Musica Rossini, Piazza 

Olivieri, 5 – 61121 Pesaro (farà fede la data del timbro postale di spedizione); 
b. Posta elettronica ordinaria esclusivamente all’indirizzo: segreteria@conservatoriorossini.it 

 
 
 
 



                                                               

                                                    Art. 4 
                                        Criteri di selezione 

Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
a. Voto finale del Diploma Accademico di II livello, 
b. Media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti durante il Corso di Biennio; 
c. Nel caso di ulteriore parità delle votazioni, la Borsa di Studio verrà assegnata alla candidata più 

giovane di età. 

                                                                                    Art. 5 
                                                               Commissione esaminatrice 
Con successivo Decreto Direttoriale sarà nominata la commissione esaminatrice costituita dal Direttore (o 
dal Vicedirettore) e da 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, si impegna ad utilizzare i dati 
personali forniti dalla candidata solo per fini istituzionali 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 sul sito 
internet dell’Istituzione. 
 
Pesaro,  

 
 

   IL DIRETTORE 
                                                                                                          (M° Fabio MASINI) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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