
BORSA DI STUDIO 

 Associazione culturale Bobore Nuvoli - Nuoro 

 

L’Associazione culturale Bobore Nuvoli di Nuoro  
in collaborazione con il 

Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari,  
pubblica il seguente Bando: 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AD UNO STUDENTE DEL 
CORSO DI “CANTO LIRICO” NELL’A.A. 2019/2020 PRESSO IL CONSERVATORIO DI 

MUSICA “GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA” DI CAGLIARI 
 
 
OGGETTO E FINALITA’ 
Costituisce oggetto del presente bando l’assegnazione di una borsa di studio dell’importo di € 
500,00 in favore di uno studente frequentante il corso di Canto Lirico presso il Conservatorio 
Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari (di seguito chiamato Conservatorio) 
nell’Anno Accademico 2019/2020, particolarmente meritevole e in possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando sia in merito al rendimento nel percorso degli studi che al valore ISEE. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA  
1. Essere residenti in Sardegna;  
2. Appartenere a famiglie il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 
in corso di validità alla data di scadenza della domanda, sia pari o inferiore a € 30.000,00; 
3. Aver superato almeno il 50% degli esami previsti nel proprio piano di studi per gli alunni iscritti 
ai corsi preaccademico o propedeutico o aver superato esami pari al 50% dei CFA previsti nel 
proprio piano di studi per gli alunni iscritti al percorso di fascia accademica;  
4. Per gli alunni iscritti al 1° anno del percorso propedeutico o accademico che non hanno 
raggiunto il numero di esami richiesti nel precedente punto 3 (in quanto gli appelli si terranno in 
sessioni successive alla pubblicazione del bando e quindi non per mancanza di rendimento) aver 
riportato una votazione nel diploma di scuola secondaria di II grado non inferiore a 90/100 per chi 
frequenta i corsi accademici, mentre per coloro che frequentano i corsi preaccademici o 
propedeutici aver riportato una votazione media non inferiore a 9/10 nell’ultimo anno di scuola 
frequentato; 
5. Essere in regola, alla data di scadenza del presente bando, con il pagamento delle tasse e dei 
contributi previsti per l’iscrizione al Conservatorio;  
6. Non essere incorsi in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per l’applicazione 
degli stessi;  
7. Non essere studenti part-time.  
 
ESCLUSIONI 
Saranno esclusi dalla graduatoria: 
1. Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultino residenti in Sardegna;  



2. Gli studenti il cui ISEE risulti superiore a € 30.000,00 o che non risulti in corso di validità nel 
giorno di scadenza della domanda;  
3. Le domande mancanti del certificato ISEE o mancanti della certificazione della votazione finale 
ottenuta o dei CFA conseguiti o degli esami superati o della dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000, corredata dalla copia di un documento d’identità;  
4. Le domande pervenute dopo la data di scadenza;  
5. Le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali (data, firma, dati anagrafici e 
fiscali del richiedente, ISEE).  
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda redatta su apposito modulo allegato al 
presente bando. Detta domanda, debitamente compilata, sottoscritta e corredata degli allegati dovrà 
essere presentata esclusivamente all’indirizzo mail nuvoliruiu@yahoo.it oppure all’indirizzo mail 
pec boborenuvoli@pec.it entro e non oltre il giorno 30 agosto 2020. 
All'istanza, dovranno essere allegati:  
1. Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità;  
2. Certificazione ISEE in corso di validità;  
3. Certificazione della votazione finale ottenuta o CFA conseguiti o esami superati o dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.  
 
CONTROLLI 
Si avvisano gli interessati che potranno essere effettuati controlli sia sulle attestazioni ISEE che su 
altre certificazioni e dichiarazioni. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte dell’Associazione culturale Bobore Nuvoli. 
 
SVOLGIMENTO E CRITERI DELLA SELEZIONE 
La selezione avverrà sulla base degli elementi indicati nella domanda con particolare riferimento al 
merito e alla condizione economica del partecipante. 
La valutazione delle domande ammesse sarà demandata ad una apposita Commissione nominata dal 
Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.La 
funzione di segreteria della Commissione sarà svolta da un rappresentante dell’Associazione 
Culturale Bobore Nuvoli. 
All’esito dell’istruttoria di valutazione la Commissione formulerà un giudizio di merito per il quale 
ha a disposizione un totale di 100 punti.  
I criteri per la graduatoria di merito attengono ai due requisiti di ammissione, in particolare: 
Certificazione ISEE, max 30 punti così suddivisi: 
ISEE fra € 26.001,00 e € 30.000,00  punti 10 
ISEE fra € 22.001,00 e € 26.000,00  punti 15 
ISEE fra € 18.001,00 e € 22.000,00  punti 20 
ISEE fra € 12.001,00 e € 18.000,00  punti 25 
ISEE sotto gli € 12.001,00     punti 30 
Votazione diploma di scuola secondaria o CFA superati, max 70 punti così suddivisi: 
Votazione Diploma da 90 a 92/100   punti 30 
Votazione Diploma da 93 a 95/100   punti 40 
Votazione Diploma da 96 a 98/100   punti 50 
Votazione Diploma 99/100     punti 60 
Votazione Diploma  100/100    punti 70 
 
CFAconseguiti o esami superati 50%   punti 30 
CFA conseguiti o esami superati fra 50,01% e 59,99% punti 40 
CFA conseguiti o esami superati fra 60,00% e 69,99% punti 50 



CFA conseguiti o esami superati fra 70,00% e 79,99% punti 60 
CFA conseguiti o esami superati fra 80,00% e 100,00% punti 70 

 La percentuale si arrotonda per eccesso. 
 
Sarà data comunicazione scritta allo studente risultato beneficiario.  
L’esito della valutazione verrà pubblicato sul sito web dell’Associazione Culturale Bobore Nuvoli 
di Nuoro e del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. La 
valutazione della Commissione è inappellabile. 
 
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA  
La borsa di studio sarà erogata a cura dell’Associazione culturale Bobore Nuvoli di Nuoro in 
un’unica soluzione durante la manifestazione denominata “A Manu Tenta” e della fase finale del 
Concorso corale nazionale “Nuoro Patria dei Cori” in programma a Nuoro, preso il teatro Eliseo, il 
prossimo 10 ottobre 2020.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei relativi dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative;  
Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008 n. 48 e del Regolamento (UE) 
2016/679, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l’Associazione Culturale 
Bobore Nuvoli per le finalità di gestione dell’iter amministrativo.  

PUBBLICITÀ E CONTATTI  
Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web dell’Associazione Culturale 
Bobore Nuvoli di Nuoro e del Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di 
Cagliari. Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

Associazione Bobore Nuvoli 
Viale Funtana Buddia n. 75 – 08100 Nuoro 
Mail: nuvoliruiu@yahoo.it 

 
 
 

Il Presidente dell’Associazione Culturale Bobore Nuvoli di Nuoro 
(f.to  Eta  Nuvoli) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


