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IL PRESIDENTE 
 

 Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

 Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 

34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2013 n. 132; 

 Vista l’esigenza di regolamentare la borsa di studio messa a disposizione dalla Famiglia Mantero, 

per l’a.a. 2016/2017; 

 Vista la Delibera del C.d.A. n.  6/2017 del 29.03.2017; 

 Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 7 del 16.03.2017, 
 

DECRETA 
 

l’emanazione del seguente Regolamento per la borsa di studio “Prof. Renzo Mantero”, relativamente 

all’a.a. 2016/2017 
 

Art. 1 

1. Al fine di tener fede alla volontà espressa dalla vedova del Prof. Renzo Mantero, Signora Maria 

Giovanna Bragantini, è stabilita per l’a.a. 2016/2017 l’assegnazione di una borsa di studio “Prof. 

Renzo Mantero”. 

2. Secondo l’intenzione espressa dal donatore, la borsa sarà destinata a uno Studente particolarmente 

meritevole iscritto nei corsi di Vecchio Ordinamento, oppure del Corso Accademico di Primo 

Livello (Triennio), oppure del Corso Accademico di Secondo Livello (Biennio) nelle classi di 

Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello e Arpa del Conservatorio Statale di Musica “Niccolò 

Paganini” di Genova. 

3. Per poter partecipare alla procedura gli Studenti dovranno essere in regola con l’iscrizione e non 

essere fuori corso. Sono esclusi gli Studenti iscritti ai Corsi Singoli. 

4. L’ammontare complessivo del contributo assegnato, pari a € 1.000,00, include la somma di € 

300,00 relativa agli oneri fiscali (Irap), nonché alle eventuali spese per la partecipazione di esperti 

esterni alla Commissione. 
 

Art. 2 

1. La borsa - per un importo totale di € 1.000,00 - è conferita mediante procedimento concorsuale 

per merito. 

2. La borsa suddetta è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente. 
 

Art. 3 

1. Il Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” di Genova emanerà il bando 

comunicando la data di svolgimento del concorso e la data di scadenza della presentazione delle 

domande. Il bando, unitamente al presente Regolamento, sarà pubblicato all’Albo e sul sito web 

istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. 
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2. La domanda di ammissione al concorso, sarà indirizzata al Direttore del Conservatorio Niccolò 

Paganini, Via Albaro 38, 16145 Genova.  
 

Art. 4 

1. La Commissione sarà composta dal Direttore del Conservatorio (o suo delegato) e da altri due 

membri nominati dal Direttore, sia interni sia esterni all’Istituto (saranno in ogni caso esclusi dalla 

Commissione i Docenti della Scuola di Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello e Arpa del 

Conservatorio di Genova). In qualità di osservatore, potrà fare parte della Commissione un 

membro, senza diritto di voto, in rappresentanza della Famiglia Mantero.  
 

Art. 5 

1. Il procedimento concorsuale si svolgerà in un’unica prova che prevede l’esecuzione di un 

programma libero di durata compresa fra i 30 e i 40 minuti. In caso di necessità sarà messo a 

disposizione del candidato un pianista accompagnatore. Una specifica commissione, nominata dal 

Direttore, vaglierà la natura non cameristica di tutti i programmi presentati dai candidati all’atto 

dell’iscrizione e comunicherà, entro una data che sarà indicata nel bando, eventuali non 

accettazioni. 

2. Al termine delle prove la Commissione, con giudizio insindacabile, formulerà una graduatoria di 

merito assegnando a ciascun candidato un punteggio in centesimi. In base a questa graduatoria sarà 

assegnata la borsa di studio. All’atto della proclamazione la Commissione sarà a disposizione dei 

candidati per eventuali spiegazioni. 

3. La borsa sarà conferita con Decreto Direttoriale pubblicato all’Albo e sul sito web istituzionale del 

Conservatorio www.conspaganini.it. 

4. Lo Studente assegnatario della borsa sarà tenuto a partecipare a un concerto pubblico 

specificamente dedicato alla premiazione, pena decadenza dal premio. 
 

Art. 6 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all’Albo e sul sito web istituzionale 

del Conservatorio www.conspaganini.it. 

 

Genova, 31 marzo 2017 
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