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BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO “GUSTAVO E DELFINA IVALDI”
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
per esiti Anno Accademico 2020/2021
A favore di studenti del Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi”
Art. 1
Destinatari del bando
Il Comune di Alessandria, in ottemperanza alle disposizioni testamentarie della Sig.ra Cellerino Delfina
vedova Ivaldi, deceduta in Alessandria il giorno 08.07.1957, mette a concorso, n. 4 borse di studio
denominate "BORSE DI STUDIO GUSTAVO E DELFINA IVALDI" da assegnarsi ad altrettanti studenti
meritevoli che frequentino il Conservatorio Statale di Musica, “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Art. 2
Quantità e valore
Le borse di studio di cui all'art.1, per gli esiti dell'anno Accademico 2020/2021, ammontano
complessivamente ad Euro 2.000,00 e sono ripartite nella seguente misura:


n. 4 borse di studio dell'importo di Euro 500,00 cadauna, riservate ad allievi/e regolarmente
iscritti ai corsi di Vecchio Ordinamento, PreAccademici o Corsi Accademici di I o II livello di
Contrabbasso e/o agli allievi del Dipartimento di strumenti ad arco (violinisti, violisti e
violoncellisti).
Art. 3
Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda

Il bando ed il modulo di domanda sono:
−
−

reperibili presso il Servizio Diritto allo studio del Comune di Alessandria o presso la Segreteria del
Conservatorio “A. Vivaldi”;
scaricabili dal sito del Comune di Alessandria alla pagina http://www.comune.alessandria.it e dal
sito del Conservatorio “A. Vivaldi” www.conservatoriovivaldi.it

Informazioni possono essere richieste al Servizio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria al seguente
numero di telefono: 0131-213265 / 213268 oppure alla Segreteria Didattica del Conservatorio “A.Vivaldi” al
seguente numero di telefono 0131-051500.
Art. 4
Requisiti per l’ammissibilità
I requisiti necessari per l’ammissibilità della domanda sono i seguenti:
1.Studenti iscritti alla prima annualità del Corso PreAccademico, (o al primo Anno del Triennio o alla prima
Annualità del Biennio). La graduatoria verrà compilata valutando il risultato dell'esame di ammissione con
una votazione non inferiore a 8/10 o 24/30;
2.Studenti iscritti alle annualità successive dei Corsi del Vecchio Ordinamento, dei Corsi PreAccademici, del
Triennio di Primo livello, del Biennio di secondo livello. Le graduatorie saranno compilate tra coloro che
hanno ottenuto, nella sessione estiva o autunnale dell’A.A. 2020/2021 la promozione all'anno successivo
con una votazione non inferiore agli 8/10 per le prime due tipologie. Per i Corsi Accademici è valido il
risultato esami di strumento previsto per l'A.A. 2020/2021 con una votazione minima di 24/30. I candidati
devono aver effettuato la regolare iscrizione all'annualità successiva.
Non è di ostacolo alla inclusione nella graduatoria di cui al precedente punto la provenienza dell’aspirante
da una qualsiasi altra scuola pubblica o privata purchè abbia superato la prova di accettazione presso
l’Istituto “A.Vivaldi” alla classe cui intende iscriversi con una votazione non inferiore agli 8/10 o ai 24/30.
Per i casi sopra riportati il valore ISEE del nucleo famigliare dello studente per cui viene richiesto il premio,
non deve superare € 35.000,00=(l’attestazione ISEE deve essere stata rilasciata nell’anno 2021).
3.La totale o parziale assenza dei requisiti richiesti dal bando, determina l’esclusione della domanda di
partecipazione.
Art . 5
Valutazione delle medie - Cumulo con altre borse di studio
Al fine dell’assegnazione della borsa di studio, nella valutazione delle medie, la Commissione terrà conto
esclusivamente del profitto conseguito nel settore disciplinare specifico della materia Contrabbasso e/o
strumenti ad arco (Violino, Viola, Violoncello), indipendentemente da qualsiasi altra materia di studio,
complementare o principale, facente parte del programma ordinamentale o PreAccademico del
Conservatorio Vivaldi di Alessandria o della “Scuola media unica” istituita presso l’Istituto.
Le presenti borse potranno cumularsi con quelle dello Stato, Enti, Fondazioni ed Aziende, eventualmente
vinte dagli studenti che – in pari tempo – frequentassero altra scuola pubblica ma non potranno cumularsi
con quelle erogate dal Comune di Alessandria.
Identica procedura vale per le borse di studio da assegnarsi agli allievi di Dipartimento Archi (violinisti,
violisti e violoncellisti).
Art. 6
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, corredata dalla documentazione specificata nel presente articolo, dovrà pervenire
tassativamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, P.zza Libertà 1, tramite PEC:
comunedialessandria@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 di GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021. In caso
di spedizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, farà fede il
timbro postale.

La domanda dovrà essere indirizzata alla:

Commissione "BORSA DI STUDIO GUSTAVO E DELFINA IVALDI"
Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca
Servizio Diritto allo Studio
Comune di Alessandria
Via San Giovanni Bosco 53
15121 Alessandria
e dovrà contenere tutti i dati personali, compreso il codice fiscale del concorrente e del genitore se il
concorrente è minorenne e il recapito telefonico, dovrà inoltre essere firmata dal concorrente e
controfirmata dal capo famiglia, nel caso in cui il concorrente sia minorenne.
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:


certificato di iscrizione alla prima annualità del Corso PreAccademico (o al primo Anno del Triennio
o alla prima Annualità del Biennio) e relativa votazione ottenuta all’esame di ammissione in
originale, in copia conforme o in autocertificazione;



certificato di iscrizione alle annualità successive dei Corsi del Vecchio Ordinamento, dei Corsi
PreAccademici, del Triennio di Primo Livello, del Biennio di Secondo Livello e relativa votazione
ottenuta all’esame di ammissione, in originale, in copia conforme o in autocertificazione;



attestazione valore ISEE (entro Euro 35.000,00) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) in corso di validità (rilasciata nell’anno 2021);



fotocopia del documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;



ogni altro documento ritenuto utile per comprovare il profitto conseguito negli studi già compiuti e
lo stato di bisogno.

La domanda ed i documenti di cui al presente bando sono ammessi in carta libera.
L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata.
Art. 7
Commissione Giudicatrice
E' istituita un'apposita Commissione presso il Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca
– Servizio Diritto allo Studio per l’esame delle domande pervenute e per la formazione delle relative
graduatorie.
La predetta Commissione sarà composta come di seguito specificato:
- Dirigente/Funzionaria Servizio Diritto allo Studio (Presidente);
- Direttore del Conservatorio “A.Vivaldi” (Esperto/a) o suo/a delegato/a;
- Professore/ssa del Conservatorio individuato/a all’interno del Dipartimento ad archi (Esperto/a);
- Funzionaria del Servizio Diritto allo Studio (Segretaria).
Art. 8
Modalità di assegnazione e formazione graduatorie

Il Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca – Servizio Diritto allo Studio è competente
all’assegnazione delle “BORSE DI STUDIO GUSTAVO E DELFINA IVALDI” esiti A.A. 2020/2021.
La Commissione Giudicatrice dovrà, per la compilazione delle graduatorie, attenersi ai seguenti criteri e
punteggi:
profitto (votazione riportata): esiti anno accademico 2020/2021
Corsi Accademici di primo e secondo livello :
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La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi attributi per il profitto e per il reddito ISEE del
concorrente.
In caso di parità di punteggio tra i concorrenti verrà scelto il concorrente inserito nella fascia di profitto
scolastico superiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio tra i concorrenti verrà scelto il concorrente che a parità di fascia di
valore ISEE, ha un valore ISEE inferiore.
In caso di ulteriore parità verrà scelto il concorrente con il nucleo famigliare composto dal maggior numero
di persone.
In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al concorrente più giovane di età.
Art. 9
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria provvisoria formata dalla Commissione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e
sul sito internet – www.comune.alessandria.it per 10 giorni, termine entro il quale possono essere
presentate osservazioni per iscritto, indirizzate al Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e
Biblioteca – Servizio Diritto allo Studio.
Scaduto detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva con l'assegnazione delle Borse di Studio ai
vincitori.
Art. 10
Borse non assegnate – Erogazioni speciali
Le borse di studio che, per qualsiasi motivo, non venissero assegnate o non venissero totalmente liquidate,
andranno ad aggiungersi agli altri eventuali residui di rendita annuale di bilancio e costituiranno una somma
a disposizione che potrà essere utilizzata su specifiche proposte e motivato parere della Commissione, per
migliorare la dotazione strumentale e le attrezzature della classe di Contrabbasso.
Nel caso che la previsione di spesa per le attrezzature e completamenti di cui trattasi superi la somma
disponibile, questa verrà accantonata per essere aggiunta ai residui degli anni successivi sino al
raggiungimento dell’importo previsto.
Parte della eventuale disponibilità potrà essere destinata anche ad aumentare l’importo di borse di studio
già in concessione in favore di allievi particolarmente studiosi, di spiccate doti artistiche e molto bisognosi.
Inoltre parte della borsa di studio potrà essere destinata alla promozione di master e seminari di
contrabbasso con professionisti di altissimo prestigio al fine di offrire una sempre migliore offerta formativa
per gli allievi iscritti al Conservatorio Vivaldi di Alessandria .
Potranno essere erogati “premi di Diploma” ad allievi che abbiano conseguito il titolo con la votazione
massima e lode.
In questi casi particolari la Commissione, tenuto presente l’entità della somma disponibile e la priorità delle
esigenze, stabilirà di volta in volta la misura di queste erogazioni speciali facendone menzione circostanziata
nella proposta da avanzare alla Giunta Comunale.

