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Prot. n. 673/B3-c      Reggio Calabria, 7 febbraio 2019 

 

All’Albo pretorio on-line 

Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto d’autonomia del Conservatorio;  
 

Vista l’intesa degli organi dell’Istituzione di istituire dei premi incentivanti per gli studenti che 

partecipano alle varie manifestazioni artistiche organizzate dal Conservatorio; 

 

Rilevata la necessità di regolamentare la materia; 

 

Vista la delibera N. 8/2019 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 25.01.2019, 

con la quale, previo parere favorevole del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti, è 

stato approvato il “Regolamento per l’attribuzione di premi incentivanti agli studenti per la 

partecipazione a manifestazioni artistiche del Conservatorio”; 

 

Visto l’art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003; 

 

DECRETA 

 

L’adozione dell’allegato “Regolamento per l’attribuzione di premi incentivanti agli studenti 

per la partecipazione a manifestazioni artistiche del Conservatorio”, costituito da numero 10 

articoli, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line, sul 

sito web dell’Istituzione e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce 

“disposizioni generali” 

                                                                                                  F.to Il Presidente 

Concetta Nicolosi 
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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI INCENTIVANTI  

AGLI STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE  

DEL CONSERVATORIO 

 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’eventuale attribuzione agli 

studenti di premi incentivanti, ove istituiti annualmente, per la partecipazione a manifestazioni 

artistiche organizzate dal Conservatorio. 

 

Art. 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

- “manifestazioni artistiche” le attività concertistiche svolte dagli studenti in qualità di 

orchestrali ovvero di solisti o in ensemble in occasione di eventi organizzati dal 

Conservatorio; 

- “premi incentivanti” il contributo economico una tantum nella misura definita annualmente 

dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 3 

Beneficiari 

 

Potranno beneficiare dei premi incentivanti tutti gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, del 

previgente ordinamento, accademici di I e di II livello attivi presso il Conservatorio alle condizioni 

di cui al successivo art. 5 par. 2.  

La partecipazione degli studenti minorenni alle manifestazioni artistiche dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal genitore esercente la potestà genitoriale. 

 

Art. 4 

Copertura finanziaria e importi dei premi 

 

Sulla base delle pertinenti deliberazioni del Consiglio Accademico, il Direttore sottopone 

annualmente al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno economico di massima. 

Gli importi dei premi incentivanti saranno determinati annualmente sulla base delle disponibilità 

economiche dell’Istituzione e nel rispetto delle disposizioni normative. 

 

Art. 5 

Modalità di conferimento 

 

Le manifestazioni artistiche da ammettere a riconoscimento dei premi saranno determinate 

annualmente, con apposita delibera resa pubblica, dal Consiglio Accademico sentita la Consulta 

degli Studenti. 
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Alle manifestazioni artistiche di cui al paragrafo che precede parteciperanno gli studenti di cui al 

precedente art. 3 purché ritenuti idonei all’ attività da svolgere da parte del docente della classe di 

appartenenza.  

 

Art.6 

Compatibilità con altre forme di contributi erogati dal Conservatorio 

 

I premi incentivanti che verranno erogati agli studenti per le manifestazioni artistiche oggetto del 

presente regolamento sono compatibili con altre forme di intervento economico previste per gli 

studenti del Conservatorio. 

 

Art. 7 

Verifica dell’attività svolta in occasioni di manifestazioni artistiche  

organizzate dal Conservatorio. 

 

Ai fini della liquidazione dell’importo da corrispondere a ciascuno studente, individuato quale 

destinatario del premio incentivante, è necessaria una dichiarazione del responsabile 

dell’organizzazione della manifestazione artistica, che attesti l’effettiva presenza alla stessa dello 

studente beneficiario del premio incentivante. 

 

Art. 8 

Liquidazione dei premi  

 

I corrispettivi verranno erogati in un’unica soluzione al termine dell’anno accademico. 

Se i beneficiari sono minorenni, l’importo del premio incentivante verrà corrisposto al genitore 

esercente la potestà genitoriale. 

Lo studente beneficiario del premio incentivante dovrà essere in regola con il pagamento di tasse e 

contributi. 

Il pagamento dei premi è autorizzato dal Direttore con proprio decreto. 

 

Art. 9 

Pubblicità 

 

Tutte le determinazioni di cui al presente regolamento saranno opportunamente portate a 

conoscenza degli studenti del Conservatorio. 

 

Art. 10  

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento, acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico e della Consulta 

degli Studenti, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, adottato con Decreto del 

Presidente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
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