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ALBO SEDE
AGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO
ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL CDA
AL C.A.

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS E BORSE
DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO AGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO.
Art 1-Definizione delle borse di collaborazione con l’Istituto e borse di studio.
Il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone programma annualmente l’attribuzione di borse di
studio,per merito, agli studenti regolarmente iscritti nell’ anno accademico in corso.
- Le borse di collaborazione con l’Istituto si classificano in due tipologie:
A- Finalizzate alla Coadiuvazione delle attività didattiche programmate annualmente
dal Consiglio Accademico;
B- Finalizzate alla Partecipazione all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio.
-Le borse di studio Erasmus:
C –- Finalizzate all’Integrazione della borsa di studio Erasmus.
- Le borse sono finanziate con apposita voce nel bilancio dell’Istituzione; il loro numero e
ammontare viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle annuali disponibilità
di bilancio.
Art.2- Modalità per l’individuazione dei destinatari.
Le borse di collaborazione di tipo A sono programmate dal Consiglio Accademico nel piano
generale delle attività, in termini di quantità e in funzione delle necessità evidenziate dai
Dipartimenti.
Per queste necessità si pubblica un bando riservato agli studenti interni che dovranno avere i
seguenti requisiti:
- essere in regola con l’iscrizione al Conservatorio;
- essere studente del Triennio o del Biennio o del corso superiore del vecchio ordinamento per la
materia messa a bando;
Il Direttore nomina una commissione che avrà il compito di valutare, sentiti i docenti di riferimento
degli studenti richiedenti, oltre alla singola disponibilità, anche la partecipazione pregressa alle

attività del Conservatorio. La Commissione,a seguito di audizioni, redigerà un verbale della
riunione contenente la graduatoria di merito, che avrà valenza annuale.
Le borse di collaborazione di tipo B sono finalizzate a favorire la partecipazione di studenti alle
attività didattiche (Scuola di Direzione d’orchestra) e di produzione dell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio di Frosinone. I posti disponibili sono in numero variabile di anno in anno, ma
comunque non meno di dieci unità.
- Lo studente dovrà fare richiesta alla Direzione indicando il tipo di strumento per il quale si
dichiara a disposizione;
-dovrà essere in regola con l’iscrizione al Conservatorio;
-dovrà essere studente del Triennio o del Biennio o del corso superiore del vecchio ordinamento;
-dovrà aver fatto parte in precedenza dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio (Esercitazioni
Orchestrali) ;si acquisirà il parere del docente di riferimento della propria Scuola di appartenenza
(violino, viola ecc.).
Il Direttore del Conservatorio nomina una commissione che avrà il compito di valutare, sentiti i
docenti di riferimento degli studenti richiedenti, oltre alla singola disponibilità, anche la
partecipazione pregressa alle attività del Conservatorio. La Commissione redigerà un verbale
contenente la graduatoria di merito, a seguito di audizioni, che avrà valenza annuale.
Le borse di studio di tipo C sono finalizzate a favorire la partecipazione al programma per la
mobilità Erasmus per studio e tirocinio. Le borse disponibili sono in numero variabile di anno in
anno; l’integrazione non spetta per i periodi degli eventuali prolungamenti richiesti dagli studenti.
L’assegnazione viene decisa all’atto di approvazione della domanda di partecipazione al Progetto
Erasmus.
Art. 3- Erogazione della borsa di studio: modalità e tempi.
Le borse di studio gravanti sul bilancio del Conservatorio, di cui al presente Regolamento, vengono
erogate in un’unica soluzione al termine delle attività per le quali sono concesse e comunque entro
il 31 ottobre dell’anno accademico di riferimento, previa presentazione di una breve relazione
riassuntiva dell’attività svolta recante altresì l’avallo del docente responsabile dell’attività stessa.
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