Borse di studio per gli studenti universitari e di
conservatorio
Per i membri dell’Orchestra del Collegium Musicum Almae Matris
ATTENZIONE: il bando pubblicato qui sotto si riferisce all'anno accademico 2014/2015. Il
nuovo bando, relativo alla partecipazione alle attività dell'Orchestra del Collegium
Musicum nel periodo ottobre 2015-giugno 2016, verrà pubblicato nel mese di dicembre
2016.
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI DI PRESENZA DESTINATI AGLI
STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
ATTIVITÀ DELL’ORCHESTRA DEL COLLEGIUM MUSICUM ALMÆ MATRIS DURANTE
L’ANNO ACCADEMICO 2014/15

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31/12/2015

ART. 1 – L’Associazione Collegium Musicum Almae Matris - Coro e Orchestra
dell’Università di Bologna - istituisce una selezione per l’attribuzione di premi di presenza
agli studenti dell’importo minimo di € 150,00 e massimo di € 350,00 ciascuno al lordo della
ritenuta IRAP.

ART. 2 – Potranno concorrere al premio gli studenti risultanti iscritti all’Università di
Bologna alla data del 31/12/2014 che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle prove
previste per il proprio strumento e che non si siano assentati a più di uno dei concerti
dell’orchestra del Collegium Musicum Almæ Matris nel periodo ottobre 2014 – giugno
2015; il periodo di riferimento considerato è l’intero anno accademico o il semestre. Il
premio non è cumulabile con altri riconoscimenti o borse di studio erogati dal Collegium
Musicum.

ART. 3 - Il Consiglio Direttivo del Collegium Musicum si riserva di stabilire più fasce di
premi, graduando l’importo in relazione alla partecipazione alle attività dell’orchestra nel
periodo preso in considerazione.

ART. 4 - Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione dall’Associazione Collegium
Musicum Almae Matris – Coro e Orchestra dell’Università di Bologna.

ART. 5 - La domanda di partecipazione, indirizzata all’Associazione Collegium Musicum,
via Zamboni n. 33, dovrà pervenire entro il 31/12/2015. Nella domanda, ciascun candidato
dovrà:
1) indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
2) allegare documentazione idonea a documentare l’iscrizione all’Università nel
periodo di riferimento, specificando il corso di studio e il numero di matricola;

3) dichiarare di essere stato iscritto all’Associazione Collegium Musicum Almae Matris
durante l’a.a. 2014/15;
4) dichiarare di avere partecipato alle attività svolte dall’orchestra del Collegium
MusicumAlmæ Matris durante l’a.a. 2014/15;
5) indicare lo strumento suonato in orchestra;
6) comunicare l’indirizzo presso il quale desidera gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni relative al concorso, oltre a recapito telefonico e di posta elettronica
e codice IBAN.
I candidati potranno anticipare la domanda via email, avendo cura di trasmettere al
contempo la domanda in forma cartacea e firmata in originale per posta ordinaria.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai
sensi del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 e sue successive modifiche e integrazioni, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.
L’Associazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445 del 18.12.2000 e sue successive
modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade automaticamente dal premio di presenza.

ART. 6 - Il premio sarà conferito con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata a
mano o posta elettronica.

ART. 7 - Il premio di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il relativo godimento
non implica un rapporto di lavoro, ed è sottoposto al regime fiscale previsto dalla legge.

ART. 8 – Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web www.collegiumbologna.com
e ne verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica ai membri dell’orchestra.

Bologna, 20/12/2015

Il Presidente dell'Associazione
Riccardo Paci

