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1 – Attuazione del diritto allo studio  

(Legge Regione Lombardia n. 33/2004 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”) 

Il Conservatorio di Brescia coordina ed eroga in favore degli studenti gli interventi e i servizi diretti 

all’attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 

consistenti in borse di studio e interventi per la mobilità internazionale. 
 

1.2 – Assegnazione borse di studio 

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni 

fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 in particolare dall'art. 3, dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 

e dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda per l’a.a. 2022/2023 n. XI / 6633 del 04/07/2022. 

Il concorso per l’assegnazione delle Borse DSU è rivolto agli studenti che: 

· frequentano per la prima volta un corso di Diploma Accademico di 1° o di 2° Livello presso le Istituzioni 

AFAM; 

· siano iscritti ai corsi di studio del Conservatorio di Brescia, per l’A.A 2022/2023, di primo e secondo livello; 

· siano in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando. 
 

1.3. - Definizioni 

Nel presente Bando si intende per  

- Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore 

della Borsa di Studio;  

- Idoneo non assegnatario: lo studente che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito 

previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi;  

- Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea o di 

Diploma Accademico (anche diverso da quello attualmente frequentato) in qualunque 

Università/Accademia/Conservatorio italiani o stranieri, indipendentemente dall’esito di tale carriera 

(rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, diploma, ecc). 

La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle 

Finanze n. 109/E del 6.4.1995. 
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2 – Numero delle borse messe a concorso  

Le borse di studio sono messe a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie previste in sede 

regionale per l’anno accademico 2022/2023 pari ad un importo minimo di € 38.311,53 (ai sensi dalla 

deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI / 6633 del 04/07/2022), nonché dai fondi europei del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito 

provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 Le Borse di Studio aggiuntive, assegnate grazie alle risorse addizionali del FIS nazionale, potranno essere 

finanziate dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR grazie all’iniziativa NEXT GENERATION EU. 

L’importo definitivo sarà determinato in sede regionale e, se superiore all’importo minimo deliberato, potrà 

comportare un relativo incremento delle borse di studio erogabili. 

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà 

essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente. 
 

2.1 - Composizione della Borsa di Studio 

La Borsa di Studio erogata dal Conservatorio di Brescia è costituita da una provvidenza in denaro che 

comprende un’integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste integrazioni non comprese nella 

borsa di studio quali: 

- Integrazione per la Mobilità internazionale; 

- Elevamenti di importo per studenti disabili; 

- Incremento del 20% per gli studenti iscritti, ai sensi della normativa vigente, contemporaneamente a più 

corsi di studio, ad eccezione dei corsi telematici, che siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per 

la Borsa per l’intera durata di ambedue i corsi. Tale incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda 

i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha richiesto la Borsa. 

In attuazione dell’articolo 2 comma 3 del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il Titolo di Studio di 

Diploma di 1° o 2° livello entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di 

un’integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso. 
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3 – Condizioni generali di partecipazione al concorso 

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, 

gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 

1998, n. 286 art.4 commi 3 e 39. 

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti: 

1. per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello; 

2. per la prima volta al 2°anno dei corsi di diploma accademico di primo livello; 

3. per la prima volta al 3°anno dei corsi di diploma accademico di primo livello; 

4. per la prima volta al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello; 

5. per la prima volta al 2°anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello; 

Gli studenti, nell’anno accademico 2022/2023, non devono: 

1. essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene 

richiesta la borsa di studio per l’A.A. 2022/2023; 

2. beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da questo Conservatorio o da altri 

enti pubblici o privati (Cfr. Deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI / 6633 del 

04/07/2022, “Incompatibilità”) 

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’A.A. 

2022/2023: 

1. rinnovano l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 

2. effettuano un passaggio di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già 

frequentato; 

3. effettuano un cambio di sede AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato; 

4. sono iscritti a tempo parziale. 

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno 

stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il 

numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene 

calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di 

prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle 

condizioni di ripetere uno stesso anno d’iscrizione. 
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3.1 – Requisiti per l’inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio 

Per essere ammessi alle graduatorie definitive, i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l’anno 

accademico 2022/2023 alla data di scadenza delle iscrizioni (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, 

la tassa di immatricolazione e la tassa d’iscrizione e frequenza devono essere state pagate e registrate nella 

posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito 

specificati: 
 

3.1.1 - Requisiti di merito 

a) Criteri di accesso alla borsa di studio per studenti del 1°anno di corso del diploma accademico di primo 

livello: 

1. Prima immatricolazione assoluta al 1°anno di corso; 

2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 70/100; 

Requisiti per diplomi stranieri: Se il voto del diploma è espresso in termini qualitativi (diplomi stranieri) deve 

avere il significato almeno di “Buono” in una scala che va da “sufficiente” a “ottimo”. In questo ultimo caso la 

traduzione del diploma dalla lingua originale in italiano deve riportare la corrispondenza del voto espressa 

come “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “distinto” oppure “ottimo”, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Requisiti di merito ex post: 

Per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studi del diploma accademico di primo livello del 

Conservatorio di Brescia, la borsa è corrisposta al conseguimento di almeno 35 crediti entro il 10 agosto 2023. 

Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti. 

b) Criteri di accesso alla borsa di studio per studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo 

livello: 

Aver conseguito entro il 10 agosto 2022 almeno 35 crediti, al fine dell’inserimento nell’elenco degli idonei; 

Aver conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno 70 crediti; non devono essere considerati i crediti derivanti da 

attività o esami precedenti l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. 

Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti. 

c) Criteri di accesso alla borsa di studio per studenti del 3°anno di corso del diploma accademico di primo 

livello: 

Aver conseguito entro il 10 agosto 2022 almeno 70 crediti, al fine dell’inserimento nell’elenco degli idonei. 
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Aver conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno 105 crediti; non devono essere considerati i crediti derivanti 

da attività o esami precedenti l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello 

studente. 

Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti. 

d) Criteri di accesso alla borsa di studio per studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di secondo 

livello: 

Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso; per gli studenti del 1°anno dei corsi  biennali,  

il  merito  sarà  valutato  ex-post e  viene  determinato  in  numero  35  crediti entro 10 agosto 2023. 

Per il rispetto delle citate scadenze è possibile utilizzare un bonus pari a n. 5 crediti. 

e) Criteri di accesso alla borsa di studio per studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo 

livello: 

Aver conseguito entro il 10 agosto 2022 almeno 35 crediti, al fine dell’inserimento nell’elenco degli idonei. 

Aver conseguito entro il 10 agosto 2023 almeno 70 crediti; non devono essere considerati i crediti derivanti da 

attività o esami precedenti l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. 

Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus pari a n. 5 crediti. 

Qualora il requisito di merito non sia raggiunto, gli studenti decadono dal beneficio di borsa di studio.  

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità certificata pari o superiore al 66%, possono essere 

definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino 

a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita commissione. 

La media ponderata degli esami sostenuti sarà calcolata sulla base di quanto registrato nel libretto on-line dello 

studente. Gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 31. L’età 

massima per l’accesso ai benefici è fissata a 40 anni per l’iscrizione ai primi anni di corsi di laurea triennale e 

a 43 per l’iscrizione ai primi anni di corsi di laurea biennali. 
 

3.1.2 - Requisiti di reddito 

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all’indicatore della situazione economica per 

prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni 

previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2022. 
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Limiti reddituali e patrimoniali 

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso per l’anno 2022, con 

riferimento al nucleo familiare: 

1. un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a 

ISP / Scala di equivalenza, come da Sez. I - Modalità di calcolo ISEE ordinario dell’attestazione per le 

prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € 52.902,43; 

2. un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto 

allo Studio Universitario) non superiore a € 24.335,11. 

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta 

il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio. 

Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le 

modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all’art. 8 e della 

relativa circolare INPS n171 del 18/12/2014. 

Nucleo familiare 

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis e D.P.C.M. 9 aprile 2001, 

art. 5. Secondo tale normativa ogni individuo può appartenere ad un solo nucleo familiare ai fini ISEE. In 

particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione dell’ISEE, il nucleo familiare è composto in ogni caso: 

a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio; 

b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela 

o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 100% di soggetti terzi non presenti 

nello stato di famiglia; 

c) dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% di uno (o 

più) dei componenti dello stato di famiglia d) dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% 

il richiedente ma non compare nello stato di famiglia del richiedente; 

e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione dell’ISEE anche se non 

presenti nello stato di famiglia inoltre, se non ricorrono le condizioni di studente autonomo;  

f) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico ai fini Irpef anche 

se non presenti nello stato di famiglia; 
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Studente autonomo 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021, lo studente è considerato 

autonomo quando concorrono entrambi i seguenti requisiti: 

- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 

presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente. 

- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non 

inferiori a € 9.000,00. 

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune 

ove ha sede il Corso frequentato. 

Studente coniugato 

Lo studente coniugato forma sempre nucleo familiare autonomo dalla famiglia d’origine e per esso si 

considerano solo le persone presenti nello stato di famiglia ed eventuali soggetti a carico delle stesse. 
 

3.1.3 - Valutazione della condizione economica e patrimoniale dei candidati 

La valutazione della condizione economica e patrimoniale dei candidati sarà effettuata a cura degli uffici del 

Conservatorio sulla base della documentazione presentata dagli studenti immatricolati e iscritti per l’A.A. 

2022/2023 all’atto dell’iscrizione ai corsi accademici del Conservatorio. 

 

4 – Ammontare delle borse di studio  

L’ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all’I.S.E.E. corretto del 

nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente. 
 

4.1 - Fasce di reddito 

FASCIA VALORE ISEE UNIVERSITARIO 

FASCIA VALORE ISEE UNIVERSITARIO 

1a fascia Da € 0,00 A € 12.167,56 

2a fascia Da € 12.167,57 A € 16.223,41 

3a fascia Da € 16.223,42 A € 24.335,11 
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4.2 - Provenienza geografica 

Studente in sede: se residente nel comune sede del corso, in un comune limitrofo ovvero in un comune 

classificato di area urbana ai sensi della Legge regionale n. 6/2012 (art. 2 comma 3, lett. b) 

Studente pendolare: se NON residente nel comune sede del corso, in un comune limitrofo ovvero in un 

comune classificato di area urbana ai sensi della Legge regionale n. 6/2012 (art. 2 comma 3, lett. b), e dal quale 

il tempo di percorrenza con i mezzi pubblici per raggiugere la sede del corso è compreso tra i 60 minuti e i 90 

minuti. 

Studente fuori sede: residente all’Estero, o residente in un luogo non coincidente con la sede degli studi 

distante oltre i 90 minuti di percorrenza dalla medesima sede e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo 

oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un 

periodo non inferiore a 10 mesi.  

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate. Per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida 

relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.  

Tale documentazione (contratto d’affitto regolarmente registrato / fiscalmente valida relativa al pagamento del 

canone di affitto per l’alloggio) intestata allo studente o ad uno dei genitori/tutori, dovrà essere presentata 

contestualmente alla domanda di partecipazione alla borsa DSU; in assenza di tale documento, lo studente 

sarà considerato “pendolare”.  

L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è 

così definito: 

STUDENTI IN SEDE 

- € 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.127,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a 

- € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a 

- € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a. 

STUDENTI PENDOLARI 

- € 3.427,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a 

- € 2.887,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.599,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a 

- € 2.121,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.833,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a. 
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STUDENTI FUORI SEDE 

a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti Gestori: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio 

abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato: 

- € 3.967,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.082,00 se inseriti nella fascia 

reddituale 1a 

- € 3.043,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 6.158,00 se inseriti nella fascia 

reddituale 2a 

- € 1.914,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.029,00 se inseriti nella fascia 

reddituale 3a 

b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private: 

- € 6.370,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 7.082,00 se inseriti nella fascia reddituale 1a 

- € 5.446,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 6.158,00 se inseriti nella fascia reddituale 2a 

- € 4.317,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.029,00 se inseriti nella fascia reddituale 3a. 

I limiti relativi agli indicatori delle situazioni reddituali e patrimoniali equivalenti per l’accesso ai bandi di 

concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati, rispettivamente, sulla base del D.M. 18 marzo 

2021, n. 256 e del D.M. 12 febbraio 2021, n. 157. 

 

5 – Integrazioni delle borse di studio  

5.1 - Studenti disabili 

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 1 comma 1, lettera g del D.M. 1320/2021 la 

Borsa di studio può essere incrementata fino ad un massimo del 40% dell’importo spettante, in funzione della 

disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli 

interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio. 
 

5.2 - Mobilità internazionale 

In attuazione dell’articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti del Conservatorio di Brescia assegnatari 

di Borsa di Studio per l'A.A. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione 

dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. 

Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell’articolo 

18 del DLgs 68/2012 – è pari ad € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un 
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massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in 

materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore 

è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di 

accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli 

studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino ad € 

100,00 per i Paesi europei e fino ad € 500,00, per i Paesi extraeuropei. I contributi per la partecipazione a 

programmi di mobilità internazionale o stages sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun 

Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della Legge n. 508/1999, 

dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola 

volta per l'intero percorso formativo. 
 

5.3 - Laureati entro la durata legale del Corso 

In attuazione dell’articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che all’a.a. 2022/2023 sono iscritti al 

secondo anno del biennio di secondo livello che hanno beneficiato per il medesimo anno di Borsa di Studio e 

che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima 

immatricolazione assoluta beneficiano di un’integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta 

nell’ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione. 

 

6 – Procedure per la formazione delle graduatorie  

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati. 
 

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio 

La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo 

familiare rapportato al limite di € 24.335,11 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula: 

(1- (ISEE STUDENTE : 24.335,11)) x 1.000 

L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di 

punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica 

minore. 
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b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio 

L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla 

somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi o delle annualità superate conseguiti entro il 10 

agosto 2023, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili 

complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle 

annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati. A parità di punteggio di merito, 

precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito 

più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente 

lo studente più giovane di età. 

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di 

idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili. 

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico 

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate è calcolato rispettivamente secondo 

la seguente formula:  

(crediti studente - crediti minimi) x 600 : (crediti massimi - crediti minimi) 

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la seguente 

formula:  

(votazione media dello studente – 18) x 400 : (30-18) 

 

7 – Termini e modalità per la presentazione della domanda  

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 13:00 del 27 gennaio 2023, termine 

perentorio compilando l'apposito modulo: vedi ALLEGATO A 

È necessario che il modulo di richiesta venga stampato e firmato ed inviato al Conservatorio di Brescia secondo 

le modalità riportate nel bando, corredato con la documentazione cartacea richiesta come indicato nel presente 

articolo.  

La documentazione indicata di seguito dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del 27 gennaio 2023 a mezzo: 

- raccomandata A.R. al Direttore del Conservatorio, Piazza Bendetti Michelangeli, 1 – 20125 Brescia, 

(farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa presso l’Ufficio 

Segreteria Didattica  del Conservatorio - sede di Brescia - pena l’esclusione dal concorso: 
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- tramite PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo dsu@consbs.it indicando nell’oggetto: 

BORSA DI STUDIO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DSU – STUDENTE 

NOME COGNOME. 

Attenzione: per l’inoltro a mezzo posta elettronica ordinaria verrà inviata all’indirizzo mail del 

mittente una conferma di ricezione della documentazione. Qualora la conferma non arrivasse il 

mittente dovrà informarsi in merito alla corretta ricezione di quanto inviato. 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo conservatoriomarenzio@pec.it (indicare 

nell’oggetto: BORSA DI STUDIO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DSU – 

STUDENTE NOME COGNOME) 
 

1. modulo di presentazione della domanda compilato e debitamente firmato; 

2. copia di documento di identità in corso di validità; 

3. per redditi e patrimoni in Italia e all’estero: autocertificazione dell’avvenuta consegna dell’attestazione 

I.S.E.E.  per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario 2022 firmata dal dichiarante;  

4. autocertificazione (riportante data dell’operazione) dell’avvenuto versamento della tassa regionale per 

il diritto allo studio universitario di € 140,00; 

5. per gli studenti iscritti al primo anno del triennio: copia del diploma di maturità (o certificazione che 

ne attesti il risultato);  

6. per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: copia del libretto accademico (o autocertificazione 

della carriera scolastica scaricata dalla pagina personale del portale Isidata);  

7. per gli studenti fuori sede: copia del contratto d’affitto. 

La mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti nei termini prescritti o la presentazione di uno o 

più documenti irregolari comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso. 

 

8 – Pubblicazione delle graduatorie ed eventuale presentazione di reclami e ricorsi  
 

8.1 - Inserimento degli studenti nelle graduatorie 

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno valutate dal Conservatorio di Brescia che 

provvederà ad inserire in graduatoria provvisoria (sotto forma di elenco degli idonei / non idonei) gli studenti 

in possesso dei requisiti richiesti. 

 

mailto:dsu@consbs.it
mailto:conservatoriomarenzio@pec.it
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Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare: 

- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti 

- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, i benefici verranno assegnati agli studenti 

idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

In base all’effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare: 

- beneficiari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari della borsa; 

- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari della borsa di studio per 

mancanza di fondi. 

In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento 

successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche. 
 

8.2 - Pubblicazione delle graduatorie e presentazione dei reclami 

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito del Conservatorio 

di Brescia. 

Eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati al Conservatorio di Brescia entro 

e non oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime.  

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati attraverso la pubblicazione sull’area riservata del sito 

del Conservatorio di Brescia. 

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini 

previsti dalla normativa vigente. 

La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

9 – Modalità di pagamento delle borse di studio  

L’erogazione verrà effettuata ai beneficiari tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato 

allo studente beneficiario, successivamente alla verifica effettuata dagli uffici sulla veridicità delle dichiarazioni 

presentate dagli studenti e alla verifica di eventuali ricorsi inoltrati.  
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10 – Incompatibilità – decadenza - revoca 
 

10.1 – Incompatibilità / Decadenza 

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Conservatorio di 

Brescia o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha la facoltà di optare per il godimento dell’una 

o dell’altra provvidenza. È fatta eccezione:  

• per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero 

l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

• per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di 

eccellenza. 

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente: 

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti del 

Conservatorio di Brescia; 

2. non presenti al Conservatorio di Brescia nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la 

eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte. 
 

10.2 - Revoca 

La borsa viene revocata: 

- Per rinuncia agli studi/beneficio a concorso del Conservatorio Statale di Musica di Brescia effettuata prima 

del 31 ottobre 2023 (incluso); 

- Per trasferimento ad altra sede universitaria prima del 31 ottobre 2023 (incluso); 

- Per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 23, della legge n. 390/91; 

- Per l’iscrizione al Conservatorio Statale di Musica di Brescia dopo i termini fissati dall’Istituto; 

- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al primo anno di qualsiasi livello di n. 35 crediti 

entro il 10 agosto 2023. 

- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al secondo anno di qualsiasi livello di n. 70 crediti 

entro il 10 agosto 2023. 

- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al terzo anno di un triennio di n. 105 crediti entro 

il 10 agosto 2023. 

- Per mancanza di requisiti di reddito/patrimonio e/o di merito scolastico, mancato soddisfacimento delle 

condizioni risolutive dei termini, procedure etc., di cui al presente bando. 
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Nei casi di revoca, gli studenti saranno tenuti a rifondere gli importi percepiti e/o le somme relative al valore 

monetario dei servizi fruiti. 

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l’Ufficio DSU adirà per le vie legali il 

recupero dei crediti e, comunque, lo studente non potrà chiedere più alcun beneficio/servizio al Conservatorio 

Statale di Musica di Brescia se non dopo la restituzione totale della somma dovuta. Nei casi predetti, l’Ufficio 

DSU provvederà ad inoltrare apposita richiesta ai Presidenti/Rettori degli Istituti Universitari di riferimento, 

per la sospensione della carriera universitaria dell’interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato. 

I benefici, inoltre, saranno revocati qualora a seguito di controlli, che saranno effettuati dopo la pubblicazione 

della graduatoria definitiva, verrà accertata l’erronea attribuzione. 

 

11 – Trasferimenti e passaggi di corso  

Nel caso di trasferimento ad altro Conservatorio o Accademia o Università, dopo l’inizio dell’anno accademico, 

la domanda presentata al Conservatorio di Brescia, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui 

lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto 

(dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse). 

Lo studente che si sia trasferito da altro Conservatorio o Accademia o Università al Conservatorio di Milano 

dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere al Conservatorio o Accademia o Università di provenienza, 

la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.  

 

12 – Accertamento delle condizioni economiche (D.P.R. 445/2000, art. 71) 

Il Conservatorio di Brescia, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà 

previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni 

documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, 

Dichiarazione IVA, etc.). Il Conservatorio di Brescia, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo 

sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi 

monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della 

normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno 

applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 
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n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d’importo doppio rispetto a quella percepita, 

nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l’applicazione 

delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

 

13 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria 

amministrativa di questa Istituzione per la finalità di gestione del bando e al solo fine di erogare il beneficio 

richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge. 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Direttore del Conservatorio. 

 

14 – Pubblicità  

Il presente bando è affisso all’albo del Conservatorio e pubblicato sul sito web dell’Istituzione www.consbs.it  
 

15 – Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to Il Direttore 
Maestro Alberto Baldrighi 

    Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consbs.it/
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ALLEGATO A  
 

Al Direttore del Conservatorio 
Maestro Alberto Baldrighi 

 
 
 

Anno Accademico 2022/2023 
 
Domanda per l’assegnazione dei Benefici/Servizi messi a concorso per gli studenti iscritti al 

Conservatorio Statale di Musica “L. Marenzio” di Brescia e Darfo - Diritto alla Studio Universitario 

DSU  

da consegnare entro le ore 13:00 del 27 gennaio 2023 a mezzo: 

- raccomandata A.R. al Direttore del Conservatorio, Piazza Bendetti Michelangeli, 1 – 20125 Brescia, 

(farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa presso l’Ufficio 

Segreteria Didattica  del Conservatorio - sede di Brescia - pena l’esclusione dal concorso: 

- tramite PEO (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo dsu@consbs.it indicando nell’oggetto: 

BORSA DI STUDIO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DSU – STUDENTE 

NOME COGNOME. 

Attenzione: per l’inoltro a mezzo posta elettronica ordinaria verrà inviata all’indirizzo mail del 

mittente una conferma di ricezione della documentazione. Qualora la conferma non arrivasse il 

mittente dovrà informarsi in merito alla corretta ricezione di quanto inviato. 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo conservatoriomarenzio@pec.it (indicare 

nell’oggetto: BORSA DI STUDIO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DSU – 

STUDENTE NOME COGNOME) 

 

Il/La sottoscritt__ Cognome:__________________________ Nome:________________________ 

Codice fiscale:________________________________; nat_ a ____________________________ 

Prov. (___); il_____/______/_____Nazionalità _________________________________ Residente 

a ______________________________________________________Prov. (_____) CAP. 

____________ in via ________________________________________________n° ______ 

Tel.____________________ cell. __________________ e-mail ___________________________ 

 

mailto:dsu@consbs.it
mailto:conservatoriomarenzio@pec.it
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Domicilio (se diverso da residenza) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto/a per l’A.A. 2022/2023 al (barrare la voce interessata):  

o 1° anno  

o 2° anno  

o 3° anno 

del corso di Diploma Accademico di (barrare la voce interessata): 

o 1° Livello  

o 2° Livello  

del Corso di ______________________________________________________ 

 
 
 
DICHIARA 

1. di non essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale 

viene richiesta la borsa di studio per l’A.A. 2022/2023; 

2. di essersi immatricolato/a nell’anno (indicare l’anno di prima immatricolazione 

assoluta)__________;  

3. di non beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da questo Conservatorio o altri 

enti pubblici o privati (Cfr. art. 3 del Bando). 

 
DICHIARA INOLTRE, con riferimento al punto 4.2 del presente Bando, di essere (barrare la voce 

interessata): 

o Studente in sede  

o Studente Fuori Sede  

o Studente Pendolare 

 
Il/La sottoscritt__ presenta regolare domanda per l’inserimento delle graduatorie relative al Bando 

della Regione Lombardia per il Diritto allo Studio Universitario 2022/2023, assumendosi la 

responsabilità della documentazione presentata, nonché delle dichiarazioni rese. 
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Alla presente domanda vengono allegati: 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

• per redditi e patrimoni in Italia e all’estero: autocertificazione dell’avvenuta consegna dell’attestazione 

I.S.E.E. per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario 2022 firmata dal dichiarante;  

• autocertificazione (riportante data dell’operazione) dell’avvenuto versamento della tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario di € 140,00; 

• per gli studenti iscritti al primo anno del triennio: copia del diploma di maturità (o certificazione che ne attesti 

il risultato);  

• per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: copia del libretto accademico (o autocertificazione della 

carriera scolastica scaricata dalla pagina personale del portale Isidata);  

• per gli studenti fuori sede copia del contratto d’affitto (vedere le specifiche del bando); 

• per gli studenti disabili, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la 

percentuale di invalidità. 
 

Il/La sottoscritt__ dichiara di voler partecipare al bando di concorso per integrazione destinata alla 

mobilità internazionale per l’A.A. 2022/2023 (barrare la voce interessata):  

o SI  
o NO 

 
 

Il/La sottoscritt__ chiede che, in caso ne risultasse beneficiario, l’importo spettante per la borsa di 

studio venga accreditato al seguente c/c italiano ________________________________________ 

intestato a ______________________________________________________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________  

In caso di variazione dell’Iban, sarà cura dell’interessato avvisare tempestivamente l’ufficio 

preposto. 
 

 

Il/La sottoscritt__ autorizza il Conservatorio di Brescia al trattamento dei dati contenuti in questa 

domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679. 

 
 
 
Data ________________     Firma _______________________________ 


