
 

 
 

 

B A N D O  DI  A S S E G N A Z I O N E  DI UN  C O N T R I B U T O 

a titolo di B O R S A   D I  S T U D I O  NUOVOIMAIE 

Anno accademico 2017/2018 

Cari allievi, 
il NUOVOIMAIE  attraverso il “Bando di Formazione art. 7 L. 93/92 – Settore Audio anno 2017” ha destinato  al  
CPM Music Institute,  Istituto autorizzato a rilasciare Titoli di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, un 
contributo a titolo di Borsa di Studio, riconoscendone il ruolo fondamentale  nel  campo dell’alta 
“FORMAZIONE MUSICALE” sul  territorio nazionale. 
 
Il NUOVOIMAIE riconosce il contributo  di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)* in favore dell’allievo/a più 
meritevole, iscritto/a all’anno accademico 2017/2018 del CPM Music Institute, percorso AFAM, per favorirne  il 
sostegno economico, la partecipazione allo studio e il proseguimento di un percorso formativo qualificato. 
 

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALL'ASSEGNAZIONE  del contributo a titolo di BORSA DI STUDIO:  

 

L’allievo/a iscritto/a al percorso AFAM nell’anno accademico 2017/2018, indicato dalla Commissione CPM 

Music Institute quale destinatario del contributo sarà individuato a insindacabile giudizio della Commissione 

CPM Music Institute, considerando ottemperati tutti i seguenti requisiti:  

 

1. Essere regolarmente iscritto ad uno dei Corsi AFAM, anno accademico 2017/18  

2. Età: maggiorenne alla data di comunicazione del nominativo al NUOVOIMAIE 

3. Risultare il più meritevole nell’ambito del percorso formativo musicale, in ragione dei risultati conseguiti 

per prove ed esami, secondo i giudizi espressi dal corpo docenti di riferimento in base ai criteri di 

valutazione propri del CPM Music Institute (vedi Regolamento CPM)  

4. Avere un reddito ISEE o ISPE conforme a quello indicato nei Decreti per l’ottenimento di borse di studio o 

esenzioni tasse e contributi previsti dal MIUR; 

5. Fermo restando il punto 4) che precede, il CPM Music Institute potrà tener conto di particolari situazioni 

personali dello studente o di uno dei componenti del nucleo familiare, in relazione a condizioni di disagio, 

mancanza di uno o entrambi i genitori e/o handicap e/o inabilità e/o invalidità, appartenenza alle categorie 

protette. 

* Il contributo spettante all’allievo/a  iscritto/a è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro). Tuttavia nel 

caso di somme residuali rispetto all’intero stanziamento del Fondo NUOVOIMAIE, tale contributo sarà 

proporzionalmente aumentato per dette somme residue fino al massimo di € 3.000,00 (tremila/00 euro) per 

ciascun contributo. Qualora il numero di Istituzioni aderenti fosse superiore a 60, in contributo verrà ripartito 

in parti eguali. 

 
 
 
 
 

https://www.cpm.it/download/documenti-istituzionali/REGOLAMENTO-DIDATTICO-CPM.PDF
http://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=474699&_101_type=content&_101_urlTitle=definizione-elenco-paesi-a-basso-sviluppo-umano-per-l-anno-accademico-2017-2018&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_474947%252C15_PORTLET_6623315%252C15_PORTLET_31904%252C15_PORTLET_475177%252C15_PORTLET_1189100%252C15_PORTLET_640723%252C15_PORTLET_1122215%252C15_PORTLET_711564%252C15_PORTLET_6460220%252C15_PORTLET_909247%26_3_keywords%3Disee%26_3_assetCategoryIds%3D20826%252C20832%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_formDate%3D1531218257561%26_3_clearSearch%3D&inheritRedirect=true
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DOCUMENTAZIONE CHE L’ALLIEVO DOVRÀ COMPILARE E ALLEGARE PER IL RICONOSCIMENTO del contributo a 
titolo DI  BORSA DI STUDIO: 
 
Documenti dovranno pervenire al CPM Music Institute, all'indirizzo e-mail gfarnesi@cpm.it; 
cromaniello@cpm.it, entro e non oltre  il 23 Agosto 2018 ore 12.00. 
 

Non verranno prese in considerazione le candidature che perverranno oltre i suddetti termini. 

 

1. Domanda sottoscritta dall’allievo beneficiario del contributo a titolo di Borsa di Studio  (allegata) 

2. Fotocopia della carta di identità 

3. Dichiarazione ISEE o ISPE conforme a quello indicato nei Decreti per l’ottenimento di borse di studio o 

esenzioni tasse e contributi previsti dal MIUR, relativa all’anno in corso 

4. Copia della fattura che attesta il pagamento  del Corso AFAM CPM  

5. Modalità per il pagamento del contributo a titolo di Borsa di Studio: indicare il codice IBAN 

 
La Commissione composta dal Presidente M° Franco Mussida,  dal Direttore Didattico M° Luca Nobis, dal Vice 
Direttore Didattico M° Giuliano Lecis  si riunirà il 27 agosto c.a. per decretare il Vincitore del Contributo a titolo 
di Borsa di Studio e comunicare il nome al NUOVOIMAIE  entro il 31 agosto 2018. 
L’erogazione del contributo a titolo di Borsa di Studio all’ALLIEVO/A prescelto/a avverrà direttamente dal 
NUOVOIMAIE.  
 

Milano, 10 luglio 2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Allegato 1 - domanda per l’assegnazione 
Allegato 2 - Regolamento NUOVOIMAIE 

mailto:gfarnesi@cpm.it
mailto:cromaniello@cpm.it
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DOMANDA per l’ASSEGNAZIONE del CONTRIBUTO a titolo DI BORSA DI STUDIO NUOVOIMAIE A.A. 2017/18 

(Da consegnare entro il giovedì 23 Agosto 2018 ore 12.00) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________  __________________________________  
   Cognome     Nome 
 
Nato/a a ____________________________ Prov. _________ il __________________________  
 
C.F._________________________________ 
 
 
Nazionalità ______________________ Residente a _______________________________________  
 
Prov. (_____) CAP _________   in via ______________________________________ n. ____  
 
 
 
Tel . _____________  cell. _________________  e-mail _______________________________________  
 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza) ______________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
Regolarmente iscritto/a all’anno 2017/18  
 
Corso AFAM: ___________________________________ anno di iscrizione__________ 
 
 
Allega:  
 

 Fotocopia della carta di identità 

 Dichiarazione ISEE o ISPE conforme a quello indicato nei Decreti per l’ottenimento di borse di studio o 

esenzioni tasse e contributi previsti dal MIUR, relativa all’anno in corso. 

 Copia della fattura che attesta il pagamento  del Corso AFAM CPM 

 Modalità per il pagamento del contributo a titolo di Borsa di Studio: indicare il codice IBAN 
 

Informativa di cui all’art.13 del D.Lgs.196\2003 – Legge sulla Privacy. I dati verranno trattati dal CPM Music Institute di Milano secondo 
criteri di riservatezza e liceità. Nel rispetto della normativa di cui al D.lgs.196\2003 (Codice in materia di Trattamento dei dati Personali) 

potranno essere trattati anche in forma elettronica e per i soli esclusivi fini: essere incluso in elenchi di Diplomati da fornire ad altri Enti 

pubblici e/o privati, Ditte, Società ecc., ai fini statistici nonché per il possibile ottenimento di borse di studio, offerte di lavoro ecc.. 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt.6\7\8 del citato codice, chiedendo l’integrazione, la 

rettifica o la cancellazione dei propri dati; rivolgendosi al CPM Music Institute di Milano titolare del trattamento. Il conferimento 

dei dati è facoltativo: tuttavia, senza i suoi dati ed in assenza del suo esplicito consenso, non potremo fornirLe alcuna delle 

menzionate opportunità. 

 

Autorizzo  Non Autorizzo    Firma per la privacy 

 
 

(dato obbligatorio pena l’esclusione della domanda) 

 

 

Data ______________________    Firma _______________________________ 


