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Prot. n° 3796/B4                                                                                                      Brescia, 17/09/2021 

 

 

Bando di concorso per l'attribuzione di premi/borse di studio per merito, riservate a studenti 

stranieri, iscritti per l’anno accademico 2020/21. 

 

 

 

VISTA la delibera del CdA n. 31 del 26/07/2021 è indetto il concorso per il conferimento di un massimo 

di n. 2 borse di studio per merito, a favore degli studenti aventi cittadinanza non italiana e iscritti ai Corsi 

Accademici per l’A. A. 2020/21. Le borse di studio saranno erogate in forma di riduzione del contributo 

scolastico annuale per l’A.A. 2020/21 nella misura del 50%. Il conferimento delle borse di studio è 

vincolato all’effettiva disponibilità di risorse economiche nel bilancio del Conservatorio. 

 

 

ART. 1 

Requisiti 

Alla data di presentazione della domanda, gli studenti con cittadinanza non italiana devono essere nelle 

seguenti condizioni: 

a) essere regolarmente iscritti per l’Anno Accademico 2020/21 ai Corsi Accademici di I o di II 

livello del Conservatorio di Brescia o della sede di Darfo Boario Terme a una delle Scuole di 

Strumento, Canto, Musica da Camera, Musica Vocale da Camera;  

b) essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici dovuti; 

c) soddisfare i requisiti previsti dalla Legge di bilancio n. 232 del 11 novembre 2016, art. 1, comma 

255, lettere b, c; 

d) avere riportato una media di almeno 28/30 nelle materie caratterizzanti calcolata alla data del 31 

luglio 2021. 

ART. 2 

Prova pratica  

I candidati dovranno sostenere una prova pratica selettiva che consisterà nell’esecuzione solistica di un 

programma libero della durata di ca. 30 minuti. L’eventuale accompagnamento con altro strumento 

dovrà essere specificato nella domanda. 

 

ART. 3 

Periodo di svolgimento 

Le selezioni si terranno nel mese di ottobre 2021. Le prove si svolgeranno presso la sede di Brescia 

secondo calendari che verranno comunicati entro il 15 ottobre 2021. 

 

ART. 4 

Premi/borse di studio 

Sono previste n. 2 Borse di studio/premio consistenti nella riduzione del contributo scolastico annuale 

per l’A.A. 2020/21 nella misura del 50%.  
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ART. 5 

Domanda di partecipazione 

Domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato e consegnata, 

previo appuntamento, alla segreteria didattica di Brescia e/o Darfo entro il 11/10/2021.  

 

ART. 6 

Giuria 

La giuria sarà composta dal Direttore del Conservatorio o da un suo delegato e da almeno 2 docenti. I 

voti saranno espressi in trentesimi. 

 

ART. 7 

Rassegna dei vincitori 

A conclusione del concorso in occasione della premiazione, si terrà una rassegna dei vincitori delle borse 

di studio. 

 

ART. 8 

Tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali del Conservatorio. 

 

ART. 9 

Pubblicazione del bando e comunicazioni relative al concorso 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “Luca Marenzio” (www.consbs.it). Tutte le 

comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite pubblicazione sul sito del 

Conservatorio. 

 

ART. 10 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore 

del Conservatorio di Musica di Brescia. 

 

       Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 
                                                                                                                                                           Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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DOMANDA 

  

di partecipazione al concorso per l'attribuzione di premi/borse di studio per merito, riservate a 

studenti stranieri, iscritti per l’anno accademico 2020/21. 
 

Al Direttore 

del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” 

Piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1 

25121 Brescia 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

 

tel. _____________________ email ___________________________________________________________ 

 

iscritto in questo Conservatorio per l’A.A. 2020/21 al ____ anno del Corso Accademico di: 

 

 I liv. (Triennio)  II liv. (Biennio) 

 

 
presso la sede di:  

 Brescia  Darfo B. T. 

 

Dichiara:  

− di essere cittadino dello Stato Estero_______________________________________; 

− che al 31 luglio 2021 la media dei voti d’esame delle materie caratterizzanti è stata di ______/30.  

 

CHIEDE di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di premi/borse di studio per merito per l’A.A. 2021/22. 

 

per il seguente strumento: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il programma necessita dell’accompagnamento di (specificare l’eventuale strumento): 

 

 ______________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Brescia/Darfo, il ________________      Firma  

 

 

__________________________________ 


