Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 481/V/12
sito www.consbo.it
Bando per l’assegnazione agli studenti di n.20 (venti) notebook in comodato d’uso
gratuito Anno Accademico 2020/2021
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna" di Bologna approvato con
Decreto della Direzione Generale AFAM n. 579 del 15 maggio 2006;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica
"G.B. Martini" di Bologna approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n.
93 del 30 aprile 2010;
Visto il piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca
A.A. 2020/2021;
Vista l’emergenza sanitaria da pandemia da Coronavirus e la correlata necessità della
Didattica a distanza
Visto il D.M. 294 del 14/7/2020 con il quale sono state ripartite le risorse del “Fondo per le
esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;
Visto il verbale del Consiglio Accademico del 28 settembre 2020 con il quale sono
state deliberate le linee di intervento di cui al D.M. 294/2020;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.34/2020 del 21/10/2020;
DECRETA
ART. 1
(procedura selettiva per assegnazione Notebook d’Istituto)
Al fine di contenere il “divario digitale”, in ottemperanza alle delibere di cui in
premessa, è indetta una procedura di selezione per l’assegnazione in comodato d’uso di
n.20 Notebook di proprietà dell’Istituto e destinati agli studenti regolarmente iscritti
nell’A.A. 2020/21 presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, di seguito Istituto,
che ne abbiano necessità e che avranno ottenuto la migliore posizione in graduatoria a
seguito della procedura di selezione.
ART. 2
(Requisiti)
Sono ammessi a partecipare gli studenti che, per l’anno accademico 2020/2021 siano
regolarmente iscritti ai Corsi Accademici di Primo e Secondo Livello e ai corsi
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Propedeutici, attivi presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna e in regola con gli
studi. Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
ART. 3
(Modalità di presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore dell’Istituto e
redatta, pena l’esclusione, su apposito modulo allegato al presente bando in carta
semplice, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 12 febbraio 2021. La
domanda dovrà essere inviata a mezzo pec a conservatoriobologna@pec.it o via email
a protocollo@consbo.it debitamente firmata e corredata da copia del documento
d’identità pena l’esclusione dalla procedura selettiva e dell’ISEE 2020 per chi non lo
avesse ancora presentato. Le domande pervenute fuori termine non potranno essere
accettate. L’iscrizione alla presente procedura è esente da contributo. Alle dichiarazioni
rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione si riconosce valore di
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione che potrà
tuttavia essere richiesta dall’Istituto prima dell’instaurarsi del rapporto contrattuale. Nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, si procederà ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’Istituto non assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni degli indirizzi di posta elettronica, della residenza e del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Le domande pervenute non vincolano in alcun modo l’Istituto e non costituiscono diritti
o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti.
ART. 4
(Commissione esaminatrice)
La selezione sarà espletata da una Commissione nominata e presieduta dal Direttore
dell’Istituto di cui farà parte, oltre al Direttore, o suo delegato, il Direttore
Amministrativo o un suo delegato e un assistente amministrativo che svolgerà anche le
funzioni di segretario. La Commissione si riunirà da remoto e procederà alla formazione
della graduatoria secondo i criteri di cui al successivo articolo.
ART. 5
(Criteri per la formazione della graduatoria - convocazione selezione)
La selezione avverrà per reddito verificato attraverso il modulo ISEE, e, ove sussista
parità di reddito, mediante valutazione del curriculum accademico a cui la commissione
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potrà assegnare una valutazione complessiva di massimo 10 punti. In caso di ulteriore
parità di punteggio precede per età l’allievo più giovane.
ART. 6
(Assegnazione e consegna dei Notebook)
I Notebook, previa verifica dei requisiti, saranno assegnati a seguito della pubblicazione
della graduatoria. L’assegnazione può essere revocata con Decreto Direttoriale, sentito
il Consiglio Accademico, per gli studenti che commettano infrazioni disciplinari.
La consegna dei Notebook sarà curata dalla Direzione dell’Ufficio di Ragioneria, Sig.ra
Maria Volpe.
ART. 7
(Norme di rinvio)
I dati dei quali l’Istituto entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003. Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente bando,
si fa rinvio alla normativa vigente in tema di diritto allo studio, in quanto compatibile.

Bologna, 21/01/2021
Il Direttore
M° Vincenzo De Felice
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