BANDO PER LE BORSE DI STUDIO A.A.
2019/2020

UN PICCOLO “HELP” PER CAPIRE E
PARTECIPARE AL BANDO.
1.

Perché ci sono duebandi?

I bandi sono rivolti a due categorie diverse di studenti.
-

2.

Il primo è rivolto agli studenti che sono iscritti per l’A.A. 2019/2020 al primo anno di studi del triennio ordinamentale e del
biennio oppure al terzultimo anno dei corsi “vecchioordinamento”.
Il secondo è rivolto agli studenti iscritti al 2° o 3° anno del triennio, al 2° del biennio, oppure al penultimo o ultimo anno
dei corsi “vecchio ordinamento”.

Chi NON può partecipare albando?

Tutti gli studenti iscritti ai corsi pre-accademici, propedeutici, pre-afam e agli anni “fuori corso” di triennio o biennio.
Alcuni esempi per comprendere meglio…
uno studente iscritto al IX anno di Pianoforte del vecchio ordinamento può partecipare? Se si, a quale bando? Si, può fare
domanda e partecipare al bando “Studenti anni successivi”.
Uno studente iscritto al IV anno di clarinetto del vecchio ordinamento può partecipare? NON può partecipare.
Uno studente iscritto al pre-accademico/propedeutico/pre-afam può partecipare? NON può partecipare.

3.

I bandi “studenti primo anno” e “studenti anni successivi al
primo”richiedono gli stessi requisiti perpartecipare?

NO.
Agli studenti iscritti al primo anno (o terzultimo del vecchio ordinamento) viene richiesto come requisito per accedere
esclusivamente l’ISEEDSU 2019 non superiore a 23.508,78€ e l’ISPE 2019 non oltre i 51.106,05€.
Mentre gli studenti che partecipano al bando “studenti anni successivi al primo”, oltre ai criteri di reddito sopradetto, devono avere
una condizione meritocratica qui di seguito riportata:
Iscritti al Triennio:
-

II anno: 40 CF con la media ponderata di27/30
III anno: 95 CF con la media ponderata di27/30.

Biennio:
-

II anno: 40 CF con la media ponderata di27/30

Corsi vecchio ordinamento:
-

Per ogni insegnamento del terzultimo anno aver raggiunto il voto di 8,5 (esami o valutazione del IIquadrimestre).
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In quest’ultimo caso non parliamo di media aritmetica, ma semplicemente aver raggiunto 8,50 per ogni
insegnamento/esame.

4.

Se uno studente sta frequentando contemporaneamente l’Università
eil Conservatorio, puòpartecipare?

La regola è:
A) NO, se lo studente ha già usufruito del diritto allo studio in un percorso precedente di studi (Università oConservatorio);
B) SI, se lo studente iscritto alle due Istituzioni opti con una delle due Istituzioni e continui per tutta la sua carriera con la
stessa.

5.

Chi non può, inoltre, partecipare albando?

Tutti gli studenti che hanno un titolo di studi pari al percorso che stanno frequentando.
Un esempio ci aiuta a capire…
Uno studente che è già in possesso del Diploma di conservatorio vecchio ordinamento e del diploma secondario superiore, iscritto ad
un Triennio può fare domanda per partecipare?
NO, in quanto il titolo è di uguale livello.

ATTENZIONE: se uno studente omette di essere già in possesso dello stesso titolo, sarà perseguibile ai sensi del DPR 445/2000 per
dichiarazione mendace.

Cosa devo fare per partecipare?
1)

Andare presso un CAF o ente accreditato e chiedere l’ISEEDSU 2019 e l’ISPE 2019 (riferito ai redditi anno 2017 e alla
situazione patrimoniale al 31/12/2018) entro la data di scadenza della presentazione delladomanda.

2)

Essere in possesso o aprire un c/c bancario o una carta prepagata che sia corredata di IBAN dove poter effettuare bonifici
(non sono inclusi i libretti postali e simili dove non sia possibile effettuarebonifico).

3)

Presentare la domanda compilata allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento entro il30dicembre2019
(non deve essere dichiarato nessun dato dell’ISEEDSU o ISPE, ne deve essere allegato il documento ISEEDSU).

4)

Presentare la domanda entro la scadenza all’ufficio protocollo del Conservatorio, non fa fede il timbropostale.

6.

Cosa dichiaro nella domanda e cosa è utilesapere?

Dichiaro di essere in possesso di un c/c personale; dichiaro, pena l’esclusione, di aver fatto richiesta presso un CAF o ente
accreditato dell’ISEEDSU 2019 e l’ISPE 2019; dichiaro che quanto autocertificato corrisponde al vero (titolo di studio, non avere
carichi pendenti, ecc.).

7.

Nella graduatoria cosa significa studente idoneo nonbeneficiario?

La graduatoria definitiva viene redatta in base ad un ordine stabilito (primo anno: in base all’ISEEDSU crescente…, anni successivi:
in base ai crediti figurativi decrescente…), i fondi a disposizione potrebbero soddisfare solo una parte degli studenti, qualora
rimanessero studenti in posizione di idoneità ma non coperti dalla parte in denaro vengono definiti idonei non beneficiari. Pertanto
potranno fruire degli altri servizi ma non avranno nessuna erogazione di denaro.
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Tra i benefici si ha:
-

Quota in denaro

-

Alloggio

-

Mensa

-

Rimborso dei contributi versati al Conservatorio per l’anno accademico diriferimento;

-

Rimborso della tassa del diritto allo studio versata al Centroresidenziale.

8.

Come faccio a capire se sono uno studente fuorisede?

Per essere studente fuori sede, devi essere residente in un’altra provincia oppure in un comune della provincia di Cosenza tra quelli
non elencati nell’Appendice del bando.

Come calcolo la media dei voti del triennio o delbiennio?

9.

La media è ponderata rispetto ai crediti, per cui si utilizza un prospetto di calcolo come nell’esempio di seguito riportato:
L’esempio riporta uno studente di II anno di Triennio, dove il requisito del merito per partecipare è di 40 CF con la Media Ponderata di 27/30. Dall’esempio risultano acquisiti 42 CF.
Materie superate nell’anno
1.

Prassi -Clarinetto

CF 18

voto 27/30

2.

Teorie e tecnichedell’armonia

CF 6

voto 28/30

3.

Storia e storiografia dellamusica

CF 6

voto 25/30

4.

Linguainglese

CF 3

voto 27/30

5.
6.

Letturacantata
Musica dacamera

CF 3
CF 6

voto 27/30
voto 30/30

Considerato che la media viene calcolata solo su 40 CF, lo studente dovrà scegliere l’esame dove ha il voto più basso e utilizzare i CF che servono per raggiungere i 40 crediti richiesti
procedendo nel calcolo nel seguente modo:
Prassi – Clarinetto

18

x

27= 486

Teorie e tecniche dell’armonia

6

x

28= 168

Storia e storiografia della musica

4

x

25= 100

Lingua inglese

3

x

27= 81

Lettura cantata
Musica da camera

3
6

x
x

27= 81
30= 180

*

Somma (486+168+100+81+81+180) 1096 : somma dei crediti (18+6+4+3+6) 40= 27,40 media ponderata

*considerato i 40 CF, l’esame con il voto più basso passa da 6 a 4 CF.

10. Cosa

viene chiesto agli studenti al primo anno per confermare la borsa

distudio?
Gli studenti al primo anno saranno inseriti in graduatoria in ordine crescente all’ISEEDSU, quindi (in caso di parità) in ordine
decrescente al voto dell’esame di ammissione o di passaggio e, infine, in ordine crescente d’età; il Centro residenziale erogherà
la prima rata nei mesi successivi, ma per mantenere lo status di beneficiario lo studente deve raggiungere al 31 ottobre 2020 i
seguentimeriti:
Triennio e Biennio: 35 CF con la media ponderata di 27/30
Vecchio ordinamento: la media di 8/10 per tutte le discipline ed esami.

ATTENZIONE: Se non si raggiunge il merito…
Lo studente non è più beneficiario, ossia dovrà restituire al centro residenziale la somma della borsa ricevuta e il
corrispettivo dei servizi previsti dal bando.
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