
 

 
 
 
 

    

 

Bando per Borsa di studio 

“ANNA COLONNA DI STIGLIANO” 

Anno Accademico 2019/2020 

Scadenza bando: 18/03/2020 

 
1. Requisiti per l’assegnazione 

Hanno diritto a concorrere per l’assegnazione della borsa di studio “Anna Colonna di Stigliano” i 
candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- regolare iscrizione a un corso AFAM di strumento o di canto (a partire dal secondo anno 
del Triennio) dell’Istituto di Musica Classica o dell’Istituto di Musica Antica della Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado per l’a.a. 2019/2020; 

- essere cittadini di un paese U.E.; 
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dalla 
Fondazione Scuole Civiche di Milano, ivi compresa l’iscrizione nella graduatoria degli idonei 
(beneficiari e non beneficiari) per il Diritto allo Studio per l’anno accademico 2019/2020: in tal 
caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. 
La corresponsione della borsa di studio è tassativamente subordinata al riscontro della regolare 
iscrizione, presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, per l’a.a. 2019/20, al medesimo 
percorso AFAM frequentato nell’a.a. 2018/19. 
 

2. Valutazione delle candidature e procedura di assegnazione 
Dopo il 18 marzo 2020, un’apposita commissione, composta dal Direttore della Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado e dai Coordinatori dell’Istituto di Musica Classica e dell’Istituto di Musica 
Antica stilerà una graduatoria dei beneficiari.  
I criteri per definire la graduatoria saranno essenzialmente tre:  

1) il rendimento complessivo dello studente al 30 settembre 2019 (media ponderata);  
2) la situazione reddituale dello studente o del nucleo familiare di appartenenza - Valutata 

sulla base dell’ISEE Università - consegnato per le agevolazioni sulla quota di iscrizione; 
3) la partecipazione dello studente alle attività didattico/concertistiche della Scuola. 

Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile. 

 

3. Pubblicazione graduatoria 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.fondazionemilano.eu e sarà affissa nella bacheca 
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.  
 

4. Corresponsione della borsa di studio 
La borsa di studio avrà un ammontare di € 3.000,00 annui e sarà assegnato a tre o più studenti 
meritevoli, per un massimo di € 1.000,00 a premio (ciascun importo sarà assoggettato da 
Fondazione Milano, in qualità di sostituto, alle ordinarie trattenute di legge, ove dovuto).  
Gli importi corrisposti sotto forma di borsa di studio sono da considerare reddito e come tale 
rientrano nella dichiarazione dei redditi annuale. 
Qualora il vincitore abbia regolarmente effettuato il rinnovo dell’iscrizione, versato il regolare 
saldo dell’intera quota di iscrizione entro il 18 dicembre 2019 e non abbia alcuna pendenza 



 

 
 
 
 

    

 

amministrativa con la Fondazione, l’importo della borsa di studio sarà corrisposto in un’unica 
tranche. In caso di assenza di uno o di tutti i requisiti, la Commissione potrà decidere di far 
decadere l’assegnazione, a favore di un altro beneficiario, immediatamente successivo in 
graduatoria.  
L’importo sarà corrisposto esclusivamente a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario 
o postale. 
 

5. Presentazione della domanda 
Gli interessati devono inoltrare richiesta di partecipazione entro e non oltre il 18/03/2020 
all’indirizzo di posta elettronica classica@fondazionemilano.eu .  
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
che a seguito di dichiarazioni false o mendaci decadrà dal diritto alla corresponsione al premio: 
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e cittadinanza; 
b. codice fiscale; 
c. indirizzo presso cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla candidatura al 
premio e numero telefonico e/o eventuale indirizzo e mail; 
d. dovrà inoltre sottoscrivere la frase: “Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità 
personale e penale che quanto affermato corrisponde a verità. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a) curriculum vitae in formato europeo;  
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
c) fotocopia del codice fiscale; 
d) modulo allegato al presente bando compilato in ogni sua parte. 

 

6. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto e nella tutela della 
riservatezza ai sensi della vigente normativa. 
Il trattamento verrà effettuato mediante sistemi informatici e cartacei. I partecipanti sono tenuti 
a conferire i loro dati personali a pena di esclusione del bando. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato in Scuole Civiche Milano ‐ Fondazione di 
Partecipazione con sede in Milano. 
I dati verranno trattati esclusivamente ai fini della regolamentazione del rapporto che discenderà 
dal presente Bando. 

 
 
 
Milano, 26 febbraio 2020      

 
 
 
 
  

Il Direttore Generale

Dott.ssa Monica Gattini Bernabò
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