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Bando per assegnazione di dispositivi digitali agli studenti
del Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro

(scadenza 21 dicembre 2020)
Richiamato il DM 294 del 14/07/2020 che, fra l’altro, ripartisce fra gli Istituti AFAM le risorse di cui
all’art. 236 del DL n. 34 del 2020, le quali sono prioritariamente destinate a:
•

iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza
di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e
l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari sono
individuati dalle Istituzioni, secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario
digitale”;
misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a.
2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle
piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.

•

Considerato che la modalità di svolgimento delle attività didattiche nella Fase 3 dell’emergenza Covid-19
prevede uno scenario di didattica mista, con lo svolgimento di lezioni sia in presenza che online e che il
Conservatorio intende agevolare gli studenti nella fruizione della didattica a distanza tramite la fornitura di
Notebook e microfoni;

Chi può presentare la richiesta
Gli studenti che per l’a.a. 2020/2021:
1. si sono immatricolati e/o si iscritti ad un corso di: Diploma Accademico di primo livello o di secondo
livello;
2. hanno trasmesso al Conservatorio entro il 31/10/20 un valore ISEE non superiore a 20.000,00
euro;
3. sono in regola con i versamenti di tasse e contributi alla data del 31/10/20 e non sono fuoricorso;
4. non sono immatricolati o iscritti per il conseguimento di un secondo diploma accademico di valore
pari o inferiore ad altro titolo già conseguito in un Conservatorio;
5. non hanno ricevuto sanzioni per presentazione di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento di
benefici e/o esoneri.
La domanda dovrà essere presentata entro il 21 dicembre 2020 secondo il modello allegato e inviandolo
all’indirizzo e-mail: tamara.tropeano@conservatoriorossini.it.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Conservatorio https://www.conservatoriorossini.it.

Assegnazione e consegna
I dispositivi disponibili sono:

•
•

PC portatile HP EliteBook 8470p, processore Intel i5, RAM 8GB
Microfono Fifine K680

I dispositivi potranno essere richiesti entrambi o solo uno, a seconda delle necessità.
Alla scadenza del Bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore ISEE, in modo
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decrescente. A parità di ISEE farà fede il requisito di merito rappresentato da:
• votazione esame di ammissione per gli immatricolati;
• media esami per gli iscritti agli anni successivi al primo.
Nel caso di ulteriore parità delle suddette condizioni sarà considerato titolo preferenziale la minore età.
L’assegnazione sarà effettuata in base alla graduatoria di cui al punto precedente. La graduatoria sarà a
scorrimento, fermo restando il possesso degli altri requisiti indicati nel presente bando.
Stante le difficoltà del mercato connesse alla situazione generalizzata di emergenza, le modalità di consegna
saranno comunicate successivamente.
I dispositivi saranno concessi in comodato d’uso e dovranno essere restituiti nei seguenti casi:
• rinuncia agli studi;
• trasferimento;
• conseguimento del titolo di diploma accademico,
e comunque al termine dell’anno accademico 2020/2021.
Gli studenti all’atto della consegna dovranno sottoscrivere regolare contratto di comodato, nel quale si
impegnano, fra l’altro, alla custodia e conservazione del dispositivo a loro affidato, obbligandosi a segnalare
e rimborsare eventuali danni riscontrati al momento della restituzione.
Gli studenti che non li ritireranno alla data indicata, senza motivata giustificazione, perderanno il diritto di
assegnazione e i dispositivi saranno messi a disposizione di altri richiedenti utilmente collocati in graduatoria.
I dispositivi dovranno essere restituiti all’Ufficio Economato che li ritirerà previo controllo che il bene sia
reso nelle condizioni di inizio prestito.
Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dai candidati per l’invio
della modulo di partecipazione.

Dati Personali
I dati forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE
2016/679
come
indicato all'Informativa
Famiglie
e studenti consultabile
all'indirizzo
www.conservatoriorossini.it/GDPR. Ulteriori approfondimenti sono disponibili allo stesso indirizzo
consultando la Politica di Protezione dati. Si autorizza il trattamento dei dati esclusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Supporto tecnico: leonardo.damen@conservatoriorossini.it
Supporto amministrativo: enrico.castellucci@conservatoriorossini.it
IL DIRETTORE
(Prof. 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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