BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO (ex L.390/91) DEI SERVIZI RESIDENZIALI E DEL
SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE, PER L'A.A. 2011/2012
(Decreto del Direttore del 28/11/2011 prot. n.10168)

CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA
IL DIRETTORE
Premesso
che l’Università della Calabria ha stipulato in data 16/10/2009 giusta convenzione con il Conservatorio di Musica “S.
Giacomantonio” di Cosenza per definire i rapporti per l’assegnazione dei benefici del diritto allo studio ex lege 390/91 agli
studenti iscritti al Conservatorio di Cosenza;
che il Conservatorio ha la gestione operativa dell’individuazione degli studenti aventi titolo ai benefici del diritto allo
studio;
che il Centro Residenziale provvede all’erogazione dei benefici (denaro e servizi) per ciascuno studente in modo da
rendere effettivo il diritto;

DECRETA

ASPETTI GENERALI
Art. 1
Borse di studio e servizi offerti
L'Università della Calabria, per l’a.a. 2011/2012, assegna agli studenti iscritti al Conservatorio di Musica di Cosenza, secondo
le norme del presente bando e nei limiti delle risorse disponibili, le seguenti provvidenze ed i seguenti servizi erogati dal
Centro Residenziale:
A) BORSE DI STUDIO
B) SERVIZIO ALLOGGIO
C) SERVIZIO MENSA
Le borse di studio ed i servizi residenziali, essendo provvidenze non destinate alla generalità degli studenti, sono assegnati
sulla base di graduatorie tenendo conto dei requisiti indicati all’art. 2.

Art. 2
Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti:
A) al triennio;
B) al biennio;
C) ai corsi tradizionali di Jazz, Musica elettronica, Musica vocale da camera;
D) al terzultimo, penultimo e all’ultimo anno degli altri corsi tradizionali;
Gli studenti sopra indicati iscritti anche all’Università, possono concorrere, per l’intera carriera, solo presso una delle due
Istituzioni, tenendo conto che la tassa per il diritto allo studio deve essere pagata all’Istituzione a cui si chiede la
partecipazione al bando.
Per gli studenti indicati nei punti A) e B) che contestualmente sono iscritti all’Università (vedi D.M. del 28/09/2011) possono
concorrere al presente bando con il Conservatorio, solo se nella scelta del Piano di studi hanno previsto un minimo di 40 CFU.

Art. 3
Requisiti
Per l’ammissione al concorso lo studente deve possedere i requisiti di merito e di reddito, come di seguito specificato:
A)
REQUISITI DI MERITO
Studenti del primo anno
Per gli studenti del primo anno non è richiesto alcun requisito di merito per l’accesso, ma è prevista la verifica del
merito a fine anno accademico.
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In questo caso, per mantenere il requisito di idoneità e/o confermare il mantenimento della borsa per l’A.A.
2011/2012, lo studente dovrà conseguire, entro il 31 ottobre 2012, il merito di cui alla successiva tabella di merito.

Tabella 1
Studenti iscritti ai corsi I
e II livello

Studenti iscritti ai corsi Tradizionali

Verifica ex-post del merito
Al 31/10/2012
TRIENNIO
BIENNIO

crediti
35

media
27/30

35

27/30

Al 31/10/2012

Verifica ex-post del merito

Corso tradizionale di
musica elettronica

Votazione almeno di 8,5 per esami di

Corso tradizionale di Jazz

Votazione almeno di 8 negli esami e
insegnamenti previsti nel terzultimo
anno
Votazione almeno di 8 negli esami e
insegnamenti previsti nel quartultimo
anno

Musica vocale da camera
Altri corsi tradizionali

passaggio al 2° anno

Votazione almeno di 8 negli esami e
insegnamenti previsti nel terzultimo
anno

In caso contrario dovrà restituire la parte in denaro già riscossa e pagare l’alloggio eventualmente fruito alla tariffa
applicata ai non idonei, dagli uffici del Centro Residenziale.
Gli studenti che non mantengano il requisito di idoneità, inoltre, non saranno rimborsati dalle tasse e dai contributi
relativi all’A.A. 2011/2012.
Queste disposizioni non si applicano agli studenti disabili di cui all’art.14, e agli studenti che nel periodo che va dalla
data di iscrizione al 31 ottobre 2012 subiscano la perdita di un genitore. I traguardi di merito riportati nella tabella 1
devono essere conseguiti entro la data del 31/10/2012.
Studenti degli anni successivi al primo
I requisiti minimi di merito per partecipare al concorso, riguardanti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sono
riportati nella tabella 2;
Tabella 2 - Requisiti di merito
Studenti iscritti ai corsi di I e II livello (triennio e biennio)
II ANNO
III ANNO
Anno di iscrizione 2011/2012
crediti
media
crediti
media
TRIENNIO
40
27/30
95
27/30
BIENNIO
40
27/30
-------

Anno di iscrizione
2011/2012
Corso tradizionale di musica
elettronica
Corso tradizionale di Jazz
Musica vocale da camera

Studenti iscritti ai corsi Tradizionali
Terzultimo ANNO
Penultimo ANNO
Voto 9 esami di passaggio al
2° anno

-------Almeno 8,5 negli esami e
insegnamenti previsti nel
quartultimo anno

-------Altri corsi tradizionali

Voto 9 esami di passaggio al
3° anno

Ultimo ANNO
Voto 9 esami di passaggio
al 4° anno

Voto 9 esami di passaggio al
Voto 9 esami di passaggio
2° anno
al 3° anno
Almeno 8,5 negli
Voto 8,5 negli
esami e insegnamenti previsti
esami e insegnamenti
nel terzultimo anno
previsti nel penultimo anno
Almeno 8,5 negli
Voto 8,5 negli
esami e insegnamenti previsti
esami e insegnamenti
nel terzultimo anno
previsti nel penultimo anno

La media per i corsi di I e II livello sarà calcolata sui crediti minimi richiesti per l’accesso al concorso.
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Ai fini della verifica del possesso del requisito di merito, per gli studenti di TUTTI i corsi, l’anno in cui è stata
autorizzata la sospensione didattica non viene considerato.
B)

REQUISITI ECONOMICI
Studenti del primo anno e degli anni successivi al primo
1) requisito di reddito
L’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario) per come
definito nella sez. A dell’appendice del presente bando non deve essere superiore a € 14.700,00;
2) requisito di patrimonio

l’ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio Universitario), per come
definito nella sez. A dell’appendice del presente bando, non deve essere superiore a € 25.750,00.
C) ULTERIORI REQUISITI
- Non essere già in possesso di un titolo di studio di livello pari a quello in cui è iscritti.
- Non avere, alla data di scadenza del bando, carichi pendenti nei confronti del Centro Residenziale.
- Non essere incorsi in una sanzione disciplinare che abbia comportato la revoca dall’assegnazione dei servizi
residenziali ovvero la sospensione dalla fruizione del servizio mensa superiore a tre mesi.

Art. 4
Modalità di assegnazione dei benefici
La borsa di studio è concessa per il conseguimento, per la prima volta, dei titoli di cui all’art. 2 del presente bando, per un
numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

Art. 5
Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà erogata agli studenti idonei beneficiari, parte in servizi e parte in denaro, secondo quanto previsto
nell’art. 9 del DPCM 9 aprile 2001 e agli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento. La classificazione degli studenti come “in sede”,
“fuori sede” o “pendolare” è fatta sulla base del comune di residenza, per come definito nell’APPENDICE - SEZIONE B).
In particolare, saranno erogati:
1) agli studenti Fuori Sede
a) un posto letto, fino ad esaurimento delle disponibilità (vedi art.10);
b) due pasti giornalieri;
c) una quota in denaro;
2) agli studenti Pendolari
a) un pasto giornaliero;
b) una quota in denaro;
3) agli studenti In sede
a) un pasto giornaliero;
b) una quota in denaro.
Il valore nominale della Borsa di studio è il seguente :
Valore nominale della Borsa di Studio
Fuori Sede
Pendolare
In Sede

€ 4.490,00
€ 2.480,00
€ 1.690,00 + un pasto

Agli studenti diversamente abili il valore nominale della Borsa di Studio è maggiorato di € 800,00 se fuori sede, di € 500,00 se
pendolari, di € 300,00 se in sede.
Le modalità effettive di erogazione della borsa di studio sono riportate nelle seguenti tabelle:
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BORSA DI STUDIO
Componente in servizi

Componente in
denaro

servizio alloggio

servizio mensa

€ 2.250,00

+

SI

+

un pasto (pranzo o cena)

€ 1.630,00

+

SI

+

due pasti (pranzo e cena)

Pendolare

€ 1.820,00

+

NO

+

un pasto (pranzo)

In Sede

€ 1.650,00

+

NO

+

un pasto (pranzo)

Fuori Sede

Gli studenti che non fruiscono dell’alloggio, ai fini del pagamento della relativa componente in denaro devono dimostrare di
aver preso alloggio in locazione, a titolo oneroso, per un periodo non inferiore a dieci mesi, in uno dei comuni classificati “in
sede” o Pendolari” (Vedi APPENDICE – SEZ. B).
Gli studenti che non presenteranno il contratto di locazione entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive
saranno considerati ai fini dell’assegnazione della borsa di studio come pendolari.
In nessun altro caso sarà possibile la conversione in denaro dei servizi eventualmente non fruiti.
In particolare lo studente idoneo beneficiario qualora rinunci, per qualsiasi motivo, all’alloggio assegnatogli, non può, in alcun
caso, ottenere la conversione in denaro del servizio non fruito.

Art. 6
Revoca della borsa
Allo studente che si trasferisca presso altra sede entro dicembre 2011, viene revocata la borsa di studio e deve pagare i
servizi, se fruiti, alla tariffa applicata ai non idonei, dagli uffici del Centro Residenziale.
La borsa di studio ed i benefici connessi sono, comunque, revocati nel caso di accertamento, da parte degli uffici, del
mancato possesso dei requisiti previsti. In questo caso lo studente dovrà restituire la parte in denaro, se già riscossa, e pagare
i servizi nella seguente misura:
-

l’alloggio, alla tariffa massima prevista per gli studenti idonei non beneficiari della borsa, maggiorata del 50%;

-

i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEEU.

Art. 7
Ripartizione delle risorse destinate per le borse
Le risorse destinate per le borse di studio, sono definite, annualmente dall’Università della Calabria sulla base dei criteri
stabiliti dal Regolamento per il diritto allo studio.
Il Conservatorio ripartisce le risorse nel seguente modo:
- Il 35% per gli studenti al Primo anno;
- Il 65% per gli studenti agli anni successivi;
Gli idonei beneficiari della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie come sopra assegnate,
facendo scorrere le graduatorie fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.
Nel caso in cui si dovesse rendere disponibili risorse aggiuntive, si procederà allo scorrimento delle graduatorie per
l’individuazione dei nuovi idonei beneficiari.

Art. 8
Graduatorie
Ai fini del presente concorso saranno pubblicate n° 3 graduatorie riguardanti le seguenti categorie di studenti:
1. studenti del primo anno dei Bienni e Trienni, dei corsi tradizionali di Jazz, Musica Elettronica, Musica Vocale da
camera; studenti del primo anno dei corsi Tradizionali e studenti che transitano dal corso Tradizionale al Triennio;


2.

la graduatoria, per questa categoria di studenti, è prodotta in ordine crescente all’ISEEU,
quindi (in caso di parità) in ordine decrescente al voto dell’esame di ammissione o di
passaggio e, infine, in ordine crescente d’età;

studenti degli anni successivi dei corsi di I e II livello;
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la graduatoria, per quest’altra categoria di studenti, è prodotta in ordine decrescente ai
crediti figurativi superati, quindi (a parità di crediti figurativi) in ordine crescente all’ISEEU
e infine, in caso di ulteriore parità, in ordine crescente all’età.
 i crediti figurativi sono calcolati in base alla formula riportata in APPENDICE sez C).
studenti degli anni successivi dei corsi Tradizionali;


3.



la graduatoria è prodotta in ordine decrescente alla media dei voti conseguiti e, in caso di
parità, in ordine crescente all’ ISEEU.

I vincitori della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna graduatoria,
facendo scorrere le stesse fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.

Art. 9
Cumulabilità
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite
per lo stesso anno accademico, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere volte ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 10
Posti letto disponibili
I posti letto disponibili per l’A.A. 2011/2012 sono 3 per gli studenti del primo anno e 3 per gli studenti degli anni successivi al
primo.

Art. 11
Destinatari - Graduatorie - Priorità
Destinatari degli alloggi
I posti letto sono destinati agli studenti “fuori sede”, risultati idonei alla borsa di studio.
Tali studenti, se intendono fruire del servizio abitativo, devono espressamente farne richiesta all’atto della presentazione
della domanda, compilando l’apposito riquadro previsto nel modello di domanda.
Graduatorie per gli alloggi
Saranno compilate, per i posti letto, due graduatorie, una relativa agli studenti del primo anno ed una relativa agli studenti
degli anni successivi al primo, ordinate sulla base dell’ISEEU in ordine crescente.
Apposita graduatoria sarà altresì compilata per gli studenti di cui al successivo art.14.
Priorità nell’assegnazione degli alloggi
L'assegnazione dei posti letto disponibili sarà fatta secondo il seguente ordine di priorità:
1. studenti di cui all’art. 14, con priorità agli studenti idonei e secondo l’ ISEEU crescente;
2. studenti idonei per l’assegnazione della borsa di studio, secondo l’ordine della relativa graduatoria degli alloggi.
Gli uffici provvederanno a far scorrere le graduatorie fino alla concorrenza dei posti disponibili, tenendo conto della
ripartizione dei posti letto tra uomini e donne.

Art. 12
Assegnazione dei servizi
Per l’assegnazione dei servizi, gli studenti aventi diritto all’alloggio, saranno convocati tramite appositi elenchi affissi all’Albo
del Conservatorio di Musica, inoltre verranno pubblicate sul sito www.conservatoriodicosenza.it .
In caso di impedimento per comprovati motivi lo studente potrà delegare, per la sola scelta dell’alloggio, altra persona la
quale dovrà, comunque, presentarsi sempre nei termini stabiliti. In tal caso, il legittimo assegnatario dovrà presentarsi, pena
la decadenza dal diritto, entro 10 gg dalla data della scelta del delegato, per regolarizzare la propria posizione.
Tutti gli studenti convocati devono presentarsi presso l’Ufficio alloggi muniti di:
• un certificato sanitario rilasciato da una qualsiasi A.S.L, in data non anteriore a tre mesi, attestante che i richiedenti
non siano portatori di malattie contagiose o che pregiudichino la convivenza.
• un documento di identità e di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto).
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Gli studenti dovranno scegliere il posto letto tra quelli effettivamente disponibili il giorno dell’assegnazione del servizio.
L’accettazione dei servizi residenziali implica l’osservanza delle clausole e delle prescrizioni contenute nel contratto di
assegnazione e nel Regolamento Generale del Centro Residenziale.
Gli studenti fruitori dei servizi per l’A.A. 2011/2012 che ottengano, per qualsiasi motivo, la sospensione didattica degli studi o
che si rechino in corso d'anno per frequentare corsi presso altre sedi universitarie nell'ambito dei programmi di studio
internazionali, sono soggetti alla sospensione dei servizi e, pertanto, devono presentarsi all’Ufficio Alloggio e mensa per i
necessari adempimenti. Nel caso di mancata osservanza di questo obbligo, il Centro Residenziale valuterà l’adozione di
provvedimenti fino all’esclusione dalla fruizione dei servizi per il prosieguo della carriera. Gli stessi studenti, allo scadere della
sospensione o della frequenza dei corsi, potranno riottenere l’assegnazione dei servizi.
Gli studenti che conseguano il titolo finale in corso d’anno cessano, dal giorno successivo alla data di conseguimento, dalla
fruizione dei servizi e sono quindi tenuti a restituire immediatamente l’alloggio ed il tesserino mensa se fruiti. In caso di
mancato adempimento saranno tenuti a pagare i pasti consumati al costo integrale. Per il servizio alloggio saranno tenuti al
pagamento di €. 15,00 al giorno per un massimo di gg. 7.

Art. 13
Fruizione dei servizi
Il Centro Residenziale rimane chiuso, ogni anno, dal 1° agosto al 14 settembre e durante le vacanze stabilite dal Calendario
Accademico.
La fruizione del servizio alloggio e del servizio mensa decorre dal mese di novembre 2011 ed ha termine il 31 ottobre 2012.
Agli studenti stranieri è concessa la possibilità di fruire del servizio abitativo, nonché di un servizio alternativo di ristorazione,
durante i periodi di vacanza di Natale e di Pasqua e durante le vacanze stabilite dal Calendario Accademico.

Art. 14
Studenti diversamente abili
Gli studenti diversamente abili di cui all'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche, e di cui all’art. 3,
comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 la cui infermità non sia inferiore al 66% e sia certificata dalla competente
autorità sanitaria, concorrono ai benefici secondo i termini previsti dal presente bando e secondo le modalità previste per la
generalità degli studenti.
In deroga alle norme generali per l’accesso al servizio alloggio, gli studenti di cui al presente articolo hanno la priorità
nell’assegnazione dei posti letto e possono fruirne anche se non possiedono il requisito di reddito e non risiedono in un
comune considerato fuori sede.
Per gli stessi studenti valgono, inoltre, le seguenti disposizioni particolari:
• La durata di concessione del beneficio della borsa di studio e del servizio abitativo è di un anno in più rispetto a
quanto stabilito all’art. 4.
• Il requisito di merito è il seguente: Il numero di crediti è inferiore di dieci e la media o la votazione è inferiore di due
punti rispetto ai limiti stabiliti nella tabella di merito all’art. 2.
Agli studenti non idonei alla borsa è concessa, a domanda, la possibilità di fruire dell’alloggio compatibilmente con le
disponibilità di posti letto.
Gli studenti, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di un accompagnatore, qualora intendano avvalersene durante la loro
permanenza nel Centro Residenziale, dovranno farne esplicita richiesta allegando la disposizione dell’autorità preposta,
all’atto della domanda, indicando le generalità dell’accompagnatore.
CONTRIBUTO DOVUTO PER I SERVIZI EROGATI
Gli studenti di cui al presente articolo, che sono risultati non idonei alla borsa, per il servizio abitativo, pagano €. 60,00
mensili.
Per quanto riguarda il servizio mensa gli stessi studenti pagano un contributo con la tariffa di due volte inferiore a quella
prevista, con un minimo non inferiore alla tariffa minima.
Il contributo alloggio dovuto per l’eventuale accompagnatore è così determinato:
se l’accompagnatore è uno studente, e lo studente disabile è idoneo alla borsa di studio, si applica il successivo art. 19;
se l’accompagnatore è un familiare o altra persona designata, paga la tariffa dovuta dallo stesso studente disabile. Nel caso in
cui lo studente disabile risulti vincitore della borsa o idoneo, non è dovuto nessun contributo da parte dell’accompagnatore.
Per assegnazioni effettuate entro i primi 15 gg. del mese, sarà dovuto l’intero importo sopra indicato.
Per assegnazioni fatte a partire dal 16-mo giorno è dovuta la metà.
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Art. 15
Studenti stranieri
Gli studenti di cittadinanza straniera possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio e dei servizi connessi. Gli
stessi accedono ai benefici ed ai servizi se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi ed agli interventi per il diritto allo studio di cui al presente bando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5.
La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del
DPCM 9 aprile 2001.
Ai fini dell’assegnazione del posto letto, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Per quanto riguarda i redditi e/o patrimoni posseduti in Italia si
applicano le disposizioni di cui all’appendice – SEZIONE A.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 16
Presentazione delle domande
La domanda deve essere consegnata presso l’ufficio protocollo del Conservatorio di Musica, e non fa fede il timbro postale,
entro il seguente termine:
28 DICEMBRE 2011 ORE 12.00
Si avverte che per compilare correttamente la domanda, i dati relativi al reddito e al patrimonio dovranno essere rilevati
necessariamente dalla certificazione ISEEU, relativa ai redditi del 2010 ed ai patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre
2010.
Il Conservatorio e/o l’Università della Calabria si riserva di richiedere per eventuali verifiche e/o controlli:
1. copia dell’attestazione ISEEU, redditi 2010;
2. copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulla base della quale è stata rilasciata la stessa attestazione ISEEU;
3. ogni altra documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 4,
comma 10 del dpcm 9 aprile 2001.
Per il fine di cui sopra, lo studente è invitato a richiedere all’ufficio che rilascerà la certificazione ISEEU anche copia della
Dichiarazione Sostitutiva Unica e a conservare tutta la documentazione.

Art. 17
Pubblicazione delle graduatorie
L’esito delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando sarà comunicato agli interessati attraverso la
pubblicazione delle graduatorie all’Albo del Conservatorio e su internet al sito www.conservatoriodicosenza.it.
Le graduatorie provvisorie, salvo rinvio, saranno pubblicate entro il 23/01/2012.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione alla pubblicazione, nelle graduatorie, di tutti i dati necessari (anagrafici,
del merito e del reddito) per rendere trasparente la collocazione di ciascun concorrente.

Art. 18
Ricorsi
Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare, al Direttore del Conservatorio, ricorso in opposizione entro il
quinto giorno lavorativo computato a partire da quello successivo alla data di pubblicazione nell'Albo del Conservatorio. Le
domande di ricorso devono essere presentate all’ Ufficio Protocollo del Conservatorio
Avverso il provvedimento di mancata assegnazione di una borsa o del servizio alloggio-mensa o del servizio alloggio del
Centro Residenziale è possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
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CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ALLE SPESE PER I SERVIZI
Art. 19
CONTRIBUTO DOVUTO PER IL SERVIZIO ALLOGGIO DAGLI IDONEI NON BENEFICIARI
Gli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio che fruiscono del servizio alloggio pagano un contributo mensile,
differenziato secondo l’ISEEU e la tipologia di camera assegnata, calcolato secondo la seguente formula (art. 51 del
Regolamento):
ISEEU compreso tra € 0,00 e € 4500,00:
Contributo camera singola = (ISEEU/4500*28+84)*0,67*1,24
Contributo camera doppia = (ISEEU/4500*24+72)*0,67*1,24
ISEEU compreso tra € 4500,01 e € 14.700,00
Contributo camera singola = ((ISEEU-4500)/10200*36,96+75,04)*1,24
Contributo camera doppia = ((ISEEU-4500)/10200*31,68+64,32)*1,24
Il contributo mensile così determinato verrà arrotondato all’euro.
A titolo esemplificativo si riporta una tabella di determinazione del contributo dovuto, differenziato per tipologia di camera,
con diverse ipotesi di ISEEU:
ISEEU
Posto letto in
camera singola
Posto letto in
camera doppia

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14700

70

80

90

100

109

118

127

139

60

69

78

86

93

101

109

119

Nel caso in cui lo studente rinunci per qualsiasi motivo al servizio alloggio entro il mese di marzo, facendone espressa
richiesta presso l’Ufficio Alloggi del Centro Residenziale, pagherà i mesi di effettiva erogazione del servizio fino alla data di
rinuncia.
Per rinuncia fatta dopo il mese di marzo, per motivi diversi dai seguenti: laurea, rinuncia agli studi, partecipazione ai
programmi di mobilità internazionale, lo studente è tenuto al pagamento del contributo dovuto fino al 31 ottobre.

Art. 20
CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI ASSEGNATI
Il Centro Residenziale effettuerà periodici controlli per verificare le condizioni dell’alloggio assegnato. Nel caso di riscontro di
danneggiamenti e/o ammanchi, il Centro provvederà ad addebitare il costo sostenuto per il ripristino.
In caso di riscontro di mancanza di adeguate pulizie, il Centro Residenziale, a propria discrezione, potrà disporre interventi di
pulizia straordinaria con addebito dei relativi costi agli assegnatari.
Nel caso non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascuno studente sarà ritenuto responsabile in solido con gli
assegnatari della camera o dell’appartamento.
Gli importi dovuti per risarcimento danni, ammanchi o per mancata pulizia costituiscono carico pendente nei confronti del
Centro Residenziale (cfr art. 3, punto D, del bando).Gli

SERVIZIO MENSA
Art. 21
Tipologia del servizio e requisiti richiesti
Possono accedere al servizio di ristorazione gli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 ai corsi di cui all’art. 2 del presente bando.
La fruizione del servizio mensa a prezzo ridotto è subordinata alla non esistenza di carichi pendenti nei confronti del Centro
Residenziale.
Gli studenti considerati in sede o pendolari possono ottenere il servizio mensa, limitatamente al solo pranzo, dal lunedì al
sabato compresi e con esclusione dei giorni festivi.
Gli studenti considerati fuori sede fruiscono del servizio mensa per il pranzo e per la cena.
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Il servizio mensa viene erogato dal 01 Novembre fino al 31 Ottobre dell’anno successivo, salvi i periodi di sospensione dei
servizi coincidenti con le vacanze di Natale e di Pasqua e con quelli previsti dal calendario accademico.

Art. 22
Accesso al servizio mensa
L’accesso al servizio di ristorazione avviene tramite tesserino magnetico personalizzato con foto, rilasciato dall’ufficio mensa.
Il rilascio del tesserino mensa a prezzo ridotto avviene a domanda, su apposito modulo. Alla domanda deve essere allegata
l’attestazione ISEEU riferita ai redditi del periodo di imposta 2010 ed ai patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 23
Contributo per il servizio mensa
Tariffe per il servizio mensa
FASCIA

ISEEU

TARIFFA

Prima

da € 0,00 a € 6.000,00

Seconda

da € 6.000,01 a € 10.000,00

Terza

da € 10.000,01 a € 14.700,00

Quarta

da € 14.700,01 in poi

24,74% del costo pasto (I.V.A. compresa)
37,01% del costo pasto (I.V.A. compresa)
49,27% del costo pasto (I.V.A. compresa)
61,75% del costo pasto (I.V.A. compresa)

Il costo del pasto è quello dovuto contrattualmente dal Centro Residenziale alla Ditta che gestisce il servizio ed è pari ad €
6,08.
Le agevolazioni si applicano alla generalità degli studenti iscritti per un numero complessivo di anni, tra quelli in corso e
quelli fuori corso, pari al doppio degli anni di durata legale del corso di studi. Oltre tale limite, gli studenti potranno fruire
del servizio mensa a costo pieno, cioè pari a quello sostenuto dal Centro Residenziale per l’erogazione del pasto.
In caso di morte di un genitore o perdita del reddito, che si verifichi dopo la data di scadenza del bando e fino al 31 luglio, ai
soli fini del pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio mensa, sarà applicata la tariffa minima.

Art. 24
Controlli e sanzioni
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano, laddove applicabili, le norme previste nella sez. 1 – capo 8 del
Regolamento.
Agli studenti concorrenti, il Centro Residenziale potrà richiedere, ai sensi dell’art. 4, comma 10 del DPCM 9 aprile 2001, la
documentazione che riterrà utile a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 25
Disposizioni finali
A norma dell’art. 22 della Legge del 2 dicembre 1991 n. 390, gli elenchi degli studenti vincitori di una borsa di studio o idonei
vengono inviati all’Amministrazione finanziaria. I titolari dei nuclei familiari degli studenti inclusi negli elenchi, sono inseriti
nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della normativa vigente, ai massimi controlli.
L’Università della Calabria e il Conservatorio di Musica esercitano il controllo sulla documentazione e sulle dichiarazioni
prodotte dallo studente. Pertanto svolgono, con ogni loro mezzo a disposizione, tutte le indagini che ritengono opportune
chiedendo anche informazioni alla Polizia Tributaria, ai Comuni, alle Camere di Commercio, agli Enti Previdenziali, alle
Ditte, alle Banche e Società Finanziarie. L’Università della Calabria potrà richiedere, inoltre, alla Agenzia delle
Entrate, l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge, presenti dichiarazioni non veritiere, al fine di
fruire di un beneficio, è soggetto a pagare i servizi fruiti secondo quanto stabilito all’art.5.
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Per i casi più gravi, l’Università della Calabria trasmetterà copia della documentazione in suo possesso all’Autorità
Giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:
a) falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 C.P.);
b) falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 494 C.P.);
c) truffa ai danni dello Stato o degli enti pubblici (art.640 C.P.).
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia.

Il Direttore
F.to M° Antonella CALVELLI
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APPENDICE
SEZIONE A - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche dello studente sono determinate sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente,
individuate con i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, altresì,
delle modalità integrative introdotte dal DPCM del 9 aprile 2001, relativamente all’individuazione del nucleo familiare, alla determinazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio (ISEEU) e alla determinazione dell’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio (ISPE-DS).
A.

NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE
Lo studente che non è considerato indipendente o che non è a carico IRPEF di alcuno dei genitori e appartiene ad un nucleo familiare
diverso da quello dei genitori stessi, pur avendo almeno un genitore vivente, ai fini del presente bando, deve integrare il nucleo
familiare cui appartiene con quello dei genitori.
In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare di riferimento dello studente richiedente i benefici è quello del genitore che
percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Nel caso debbano essere sommati più certificati ISEEU ai sensi dei commi che precedono, il calcolo del reddito equivalente sarà fatto
rideterminando il valore della scala di equivalenza tenendo conto di tutti i componenti presenti nei nuclei familiari.
Studente indipendente
E’ considerato indipendente lo studente che possiede entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’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 membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 8.000,00 con
riferimento a un nucleo familiare di una persona.

B.

REDDITO E PATRIMONIO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
a) Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di
tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.
b) All’ISE (Indicatore della Situazione Economica determinato ai sensi del Dlgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) deve
essere sommato l’Indicatore della situazione economica all’estero che è dato dalla somma dei redditi percepiti all’estero e del
venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione
economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno 2006, definito
con decreto del ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni. Tali patrimoni posseduti all’estero sono
considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda,
sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto
del ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.

Di conseguenza, l’Indicatore della Situazione Economica da utilizzare per ottenere i benefici del Diritto allo Studio (ISEU) di cui al presente
bando, è dato dall’ISE (ex Dlgs 109/1998), integrato per come sopra. In dettaglio esso è dato da:
1)
2)

Reddito prodotto in Italia relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
Reddito prodotto all’Estero relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

20% del Patrimonio posseduto in Italia relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
20% del Patrimonio posseduto all’Estero relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
50% del Reddito prodotto in Italia relativo a Fratelli/Sorelle dello studente
50% del Reddito prodotto all’Estero relativo a Fratelli/Sorelle dello studente
50% del 20% del Patrimonio posseduto in Italia relativo a Fratelli/Sorelle
50% del 20% del Patrimonio posseduto all’Estero relativo a Fratelli/Sorelle

L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ISEEU)
L’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio (ISEEU), che rappresenta l’indicatore di riferimento per
l’attribuzione dei benefici di cui al presente bando, si individua dividendo il valore dell’ISEU per il parametro, eventualmente maggiorato,
della seguente scala di equivalenza, riferito al nucleo familiare:
SCALA DI EQUIVALENZA
Numero componenti il nucleo familiare

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

A detto parametro si applicano le eventuali seguenti maggiorazioni:
a) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
b) maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie
dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
d) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o di impresa. Ai fini
dell'applicazione di questa maggiorazione si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di
lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma
1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica
quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui
fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto
da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui
fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
Quindi:
ISEEU = ISEU/parametro della scala di equivalenza (cui sono sommati eventuali maggiorazioni)
Per l’ammissione al concorso è necessario possedere anche un requisito patrimoniale:
La somma di tutti i patrimoni (in Italia e all’Estero) individuati secondo le norme sopra dette, costituisce l’Indicatore della Situazione
Patrimoniale (ISP-DS) del nucleo familiare. Dividendo il valore dell’ISP-DS per il parametro della scala di equivalenza relativo al nucleo
familiare (con le eventuali maggiorazioni) si ottiene l’ISPE-DS (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio)
Quindi:
L’ISPE-DS = ISP-DS/parametro della scala di equivalenza (cui vanno sommate eventuali maggiorazioni)
REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per concorrere alla borsa di studio bisogna possedere entrambi i seguenti requisiti:
€.
1. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio (ISEEU) non deve essere superiore a
14.700,00;
2. L’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio (ISPEU) non deve essere superiore a €.
25.750,00.
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SEZIONE B - CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI (FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE)
Ai fini dell’attribuzione delle borse di studio e degli alloggi sono considerati:
•
in sede gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: COSENZA e RENDE;
•
pendolari gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: APRIGLIANO - BISIGNANO - CAROLEI - CASOLE BRUZIO CASTIGLIONE COSENTINO - CASTROLIBERO - CELLARA - CELICO - CERISANO - DIPIGNANO - DOMANICO - FIGLINE
VEGLIATURO - FUSCALDO - LAPPANO - LUZZI - MANGONE - MARANO MARCHESATO - MARANO PRINCIPATO - MENDICINO
- MONTALTO UFFUGO - PAOLA - PATERNO CALABRO - PEDACE - PIANE CRATI - PIETRAFITTA - ROGLIANO - ROSE - ROVITO S. FILI - S. LUCIDO - S. PIETRO IN GUARANO - S. STEFANO DI ROGLIANO - S. VINCENZO LA COSTA - SERRA PEDACE SPEZZANO DELLA SILA - SPEZZANO PICCOLO - TRENTA – ZUMPANO;
•
fuori sede gli studenti residenti in un comune diverso da quelli sopra elencati.

SEZIONE C – FORMULA DI DETERMINAZIONE DEI CREDITI FIGURATIVI
I crediti figurativi sono calcolati nel modo seguente:
Crediti figurativi da attribuire = 180 – (NAF – NCS) + NCE
Dove:
NAF sono i crediti previsti per gli anni già frequentati (convenzionalmente 60 crediti per ogni anno e per tutti i corsi).
NCS sono i crediti effettivamente superati.
NCE sono i crediti superati in eccedenza rispetto al minimo richiesto per l’anno di corso.

SEZIONE D - ELENCO CODICI
ELENCO CODICI DEI CORSI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
FACOLTA’

DESCRIZIONE CORSO

CODICE CORSO

CONS

BIENNIO

701

CONS

TRIENNIO

702

CONS

CORSO TRADIZIONALE JAZZ

703

CONS

CORSO TRADIZIONALE MUSICA ELETTRONICA

706

CONS

CORSO TRADIZIONALE MUSICA VOCALE DA CAMERA

708

CONS

CORSO TRADIZIONALE MUSICA

709

CONS

BIENNIO DI SECONDO LIVELLO PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI DI EDUCAZIONE MUSICALE E DI STRUMENTO

710
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