ACCADEMIA ALBAN BERG LIBERO CONSERVATORIO DI MUSICA

BANDO DI CONCORSO A N. 50 BORSE DI STUDIO QUINQUENNALI
CORSI PRE-ACCADEMICI

R E G O L A M E N T O
La Direzione dell’Accademia Alban Berg bandisce un Concorso a
n. 50 Borse di Studio Quinquennali riservate ad aspiranti allievi del
Libero Conservatorio di Musica per un importo complessivo di
Euro 150.000,00 (centocinquantamila).
2. Al Concorso a n. 50 Borse di Studio Quinquennali potranno
partecipare allievi di nazionalità italiana che alla data della richiesta
abbiano compiuto sei anni di età e che siano residenti nella Regione
Abruzzo. Sono altresì considerati soggetti idonei alla partecipazione
al Concorso gli allievi interni che nell'A.A. 2014/15 abbiano superato
positivamente l'esame di ammissione all'anno superiore e non godano
di alcuna borsa di studio rilasciata dall'Accademia.
3. Le 50 Borse di Studio, di Euro 3.000,00 (tremila) cad., verranno
erogate in 6 rate: la prima, di Euro 500,00 (cinquecento), corrisposta
anticipatamente e a fondo perduto qualunque sia l’esito della prova
finale, coprirà oltre il 50% dei costi di immatricolazione e frequenza
ai Corsi Preparatori Strumentali della durata di tre mesi. L’erogazione
delle successive cinque rate annuali di Euro 500,00 (cinquecento)
sarà subordinata al superamento degli esami di ammissione per ogni
anno di Corso sino all'esame finale del Corso Strumentale, nel
rispetto del piano di studi proposto dall’Accademia, ed andranno a
parziale copertura del costo dei corsi sino ad un massimo del 40%
dell’importo complessivo. La mancata iscrizione ai corsi nei termini
richiesti comporterà la rinuncia automatica all’intero importo della
Borsa di Studio. In caso di superamento degli esami di passaggio,
l’iscrizione all’anno superiore dovrà essere regolarizzata entro il 15
Giugno di ogni anno pena la perdita dell’importo residuo e salva la
facoltà dell’allievo di cambiare sia il tipo di Corso nonché il piano di
studi o il numero delle lezioni mensili.

contestazione rispetto ai criteri utilizzati nella determinazione della
stessa. È altresì completa facoltà dell’Accademia assegnare un
numero di Borse di Studio diverso da quello iniziale in base a
particolari esigenze organizzative nonché dichiarare decaduti dal
beneficio gli allievi che, a seguito del loro comportamento o degli
insufficienti risultati conseguiti, si rivelassero indegni del vantaggio
acquisito.
8. La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita e richiede
l’integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento e
delle Condizioni Generali riportate sulle schede di iscrizione. A
norma di legge, in nessun caso i concorrenti vincitori potranno
pretendere la conversione delle borse di studio in danaro contante. Le
borse non sono cumulabili: pertanto sono esclusi dal Concorso gli
allievi già vincitori di precedenti borse di studio rilasciate
dall'Accademia.
9. La notificazione della vincita avverrà tramite posta elettronica: un
elenco completo della graduatoria verrà pubblicato nel sito ufficiale
dell'Accademia, http://accademiadimusica.eu, in una pagina ad
accesso riservato. I vincitori che non avranno regolarizzato
l’iscrizione al Corso Preparatorio entro il 15 Giugno di ogni anno
accademico verranno dichiarati decaduti dal beneficio per decorrenza
dei termini.
10. Il testo del Bando di Concorso è depositato nel sito ufficiale
dell’Accademia Alban Berg e disponibile presso le insegnanti e le
segreterie degli istituti scolastici interessati. Per avere chiarimenti o
ulteriori informazioni è sufficiente rivolgersi presso la segreteria
dell’Accademia dal Lunedì al Venerdì dalle 16:00 alle 18:00 (tel.
085.9116906).

4. Le Borse di Studio Quinquennali verranno erogate sino al
raggiungimento dell’importo massimo disponibile: a) ad allievi con
valore ISEE minore o uguale ad Euro 20.998,37; b) in misura pari
alla metà dell’importo (Euro 1.500,00) con valore ISEE superiore ad
Euro 20.998,37.
5. I punteggi verranno determinati in base all’età degli allievi. In base
all’età il punteggio massimo (10) verrà diminuito di un punto per
ogni anno superiore al sesto. A parità di punteggio varrà l’ordine di
presentazione della domanda cui farà fede la data di
immatricolazione.
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6. Gli allievi interessati alla partecipazione al Concorso dovranno
compilare e inoltrare il modulo elettronico disponibile su rete Internet
in uno dei seguenti indirizzi (un solo modulo):

L I B E R O C O N S E RVAT O R I O D I M U S I C A
Istituto Universitario di Alta Formazione Musicale

http://accademiadimusica.eu
http://accademiadimusica.info

Sede legale:
Via Marco Polo, 9 - 65126 Pescara (Italia)

nella sezione "Iscrizioni | Borse di Studio", entro e non oltre il 15
Maggio di ogni anno accademico. Sarà facoltà della direzione
dell’Accademia richiedere tutti i documenti che dovesse ritenere
necessari nonché verificare la correttezza di quanto dichiarato presso
gli Istituti competenti. Ogni falsa dichiarazione e attestazione sarà
perseguibile a norma di legge.

P.I. 01553580687

7. La determinazione del punteggio e dei voti dei test attitudinali è a
completa discrezione della direzione dell’Accademia Alban Berg.
Non è ammesso ricorso avverso la graduatoria finale né alcun tipo di
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