
 

 

Borse di Studio per Studenti meritevoli del Conservatorio – a.a. 2021-2022 
 
 
 

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 febbraio 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; 

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; 

Viste le proposte del Consiglio accademico per l’assegnazione delle 10 borse di studio a studenti meritevoli 
del Conservatorio per l’a.a. 2021-2022 – approvate nelle sedute del 22.01.2022 e del 09.07.2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.08.2022, n. 61 che ha fissato i criteri per la 
stesura del presente bando; 

 
dispone 

 
 

Art. 1 – Generalità 

Il Direttore del Conservatorio dispone l’assegnazione di 10 (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. 

 
 

Art. 2 – Criteri di assegnazione delle borse di studio 

Saranno valutati gli studenti del Conservatorio statale di Musica G.Rossini di Pesaro regolarmente iscritti per 

l’a.a. 2021-2022 al 3° anno e al 1° anno fuori corso dei corsi di Diploma accademico di I Livello, nonché i 

diplomati nella sessione estiva (luglio 2022) dei corsi di Diploma accademico di I Livello. 
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Art. 3 – Redazione della graduatoria e modalità di selezione 

La graduatoria di merito sarà redatta dal Direttore sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di Segreteria didattica 

e sarà costituita dai 10 studenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, aventi la media ponderata più alta 

maturata al 31.08.2022. 

A parità di media ponderata fra due o più studenti sarà data precedenza nella graduatoria come segue: 

a. studente diplomato (luglio 2022); 

b. studente in corso (3° anno); 

c. studente iscritto al 1° anno fuori corso. 

In caso di ulteriore parità la precedenza in graduatoria sarà data allo studente con minore età anagrafica. 

 
 

Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

I dati degli studenti saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento 

UE 2016/679 come indicato all'Informativa studenti e famiglie consultabile all'indirizzo 

www.conservatoriorossini.it/GDPR esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Ulteriori 

approfondimenti sono disponibili allo stesso indirizzo consultando la Politica di Protezione Dati. 

 
 

Art. 5 - Norme finali e di rinvio 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio all’Albo pretorio online, in 

Amministrazione trasparente alla sezione Bandi di Concorso e nella pagina Borse di studio del sito del 

Conservatorio. 

Nelle stesse aree saranno pubblicate tutte le comunicazioni relative a questo bando. 

Chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo filomena.marcolongo@conservatoriorossini.it . 

 
 
 

                     IL DIRETTORE 
      Fabio Masini 

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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