PONTIFICIO ISTITUTO AMBROSIANO
DI MUSICA SACRA

BORSE DI STUDIO

«GIOVANNI BOLZONI»
«LEA E ZELY BOSSI»
Bando di concorso
Anno Accademico 2018/2019
PREMESSA
Il presente bando di concorso definisce i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle Borse di studio
«Giovanni Bolzoni» e «Lea e Zely Bossi» in favore degli studenti ordinari iscritti al PIAMS nell’Anno accademico 2018/2019.
Gli studenti che risulteranno idonei secondo tali requisiti, in base al loro posizionamento in graduatoria riceveranno una comunicazione recante l’esito finale di «beneficiario».
Lo studente «beneficiario» della borsa di studio ha diritto ad una parziale riduzione del pagamento
delle tasse accademiche per un importo pari all’entità della borsa di studio assegnata, e comunque
per un importo non superiore all’entità delle tasse effettivamente pagate dallo studente, così come
meglio specificato nel presente bando.

1. DETERMINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
1. In conformità alle volontà testamentarie delle Signore Lea ed Ezzela Bossi, all’art. 47 delle Norme
applicative emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della
costituzione apostolica «Veritatis gaudium», all’art. IX.3 dei vigenti Statuti peculiari del PIAMS nonché alle deliberazioni del Consiglio Accademico in data 7 luglio 2017 e del Consiglio Amministrativo
in data 13 novembre 2017 è bandito il concorso per il conferimento di n° 2 (due) Borse di studio, come segue:
– N° 1 (una) Borsa di studio annuale intitolata a «Giovanni Bolzoni», dell’importo di € 2000,00.(Euro duemila/00), a favore di uno studente ordinario del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS);
– n° 1 (una) Borsa di studio annuale intitolata a «Lea e Zely Bossi», dell’importo di € 2000,00.(Euro duemila/00), a favore di uno studente ordinario del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS).
2. Le Borse di studio sono esenti dall’imposta sui redditi (cfr. circolare 6 aprile 1995 n° 109/E del Ministero delle Finanze).

2. CONDIZIONI GENERALI
1. Possono partecipare al concorso gli studenti che siano:
– cittadini della Repubblica Italiana;
– cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno degli Stati aderenti allo Spazio
Schengen, esclusi i rispettivi territori d’Oltremare;
– cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolidi, di cui al D.P.R. 394/99, attuativo del D. Lgs. 286/98.
2. Per l’Anno accademico 2018/2019 gli studenti dovranno essere iscritti al PIAMS per la prima volta
ad un regolare anno di corso di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato entro i termini previsti
dall’ordinamento didattico, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.
Non è possibile presentare domanda di borsa di studio precedentemente all’effettiva iscrizione.
Qualsiasi disposizione relativa alla concessione della Borsa di studio sarà in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettiva iscrizione.
3. Non possono partecipare al concorso gli studenti che nell’Anno accademico 2018/2019:
– siano già in possesso di una laurea di I o II livello;
– siano contestualmente iscritti ad altra Università, Istituzione accademica o affine;
– beneficino o abbiano già beneficiato, anche parzialmente, di borsa di studio erogata da altri
enti pubblici o privati, civili ed ecclesiali, o che fruiscano di altre agevolazioni economiche;
– si siano iscritti dopo aver effettuato rinuncia agli studi in altra Università, Istituzione accademica o affine;
– siano iscritti a corsi che non prevedono il conseguimento di grado accademico.
4. Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire alla Segreteria didattica
entro il 9 settembre 2019 i seguenti documenti:
– per tutti:
• la domanda di partecipazione al concorso e la copia di un documento di identità in corso di
validità;
• l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario);
– per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di
Dottorato:
• la certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico recante l’indicazione del voto finale
dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore oppure
la certificazione rilasciata dalla Università recante l’indicazione del punteggio di laurea di I o
di II livello (Baccellierato o Licenza);
• il certificato recante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2019 corredato di indicazione dei
voti riportati e del computo dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento;
– per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato:
• il certificato recante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2018 corredato di indicazione dei
voti riportati e del computo dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento;
– per gli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra € 0 (Euro zero) e 6.000 (Euro seimila/00):
• la documentazione suppletiva indicata al punto 4.3.
5. La valutazione dei dossier dei partecipanti al concorso sarà effettuata dal Consiglio accademico.
La determinazione finale degli assegnatari delle borse di studio avverrà indicativamente entro il mese di ottobre del 2019.

3. REQUISITI DI MERITO E DI REDDITO
1. Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di
Dottorato la concessione della Borsa di studio è vincolata dai seguenti requisiti di merito:
– voto di maturità superiore od uguale a 90/100 (novanta/centesimi – per chi si è iscritto per la
prima volta al primo anno dei corsi di Baccellierato), oppure punteggio di laurea superiore od
uguale a 99/110 (novantanove/centodecimi – per chi si è iscritto per la prima volta al primo anno dei corsi di Licenza o di Dottorato);
– avere acquisito e verbalizzato, entro il 10 agosto 2019, almeno 20 (venti) crediti formativi CFU
del piano studi dell’Anno accademico in corso (2018/2019);
– avere una media degli esami sostenuti non inferiore a 29/30 (ventinove/trentesimi).
Gli studenti che partecipano al concorso dovrannno inoltre essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, dei seguenti requisiti di reddito, calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M.
159/2013 e dei criteri utilizzati per la determinazione delle rette (cfr. opuscolo Quote di iscrizione, Tasse accademiche, Diritti e contributi per l’Anno accademico 2018/2019):
– di un ISEE Università non superiore a € 12.000,00 (Euro dodicimila/oo);
– di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (= ISP / Scala di equivalenza) non superiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00). L’ISPE si calcola suddividendo l’Indicatore di Situazione Patrimoniale (ISP) riportato nel modello ISEE Università per il coefficiente indicato
nella seguente Scala di equivalenza (ISPE = ISP / Scala di equivalenza):
Numero componenti
Coefficiente
nucleo familiare
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Membri ulteriori + 0,35 per ogni membro eccedente.
2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato la concessione della Borsa di studio è vincolata dai seguenti requisiti di merito:
– avere acquisito e verbalizzato entro il 10 agosto 2018 almeno 20 (venti) crediti formativi CFU
del piano studi dell’Anno accademico precedente (2017/2018);
– avere una media degli esami sostenuti non inferiore a 29/30 (ventinove/trentesimi).
Gli studenti che partecipano al concorso dovrannno inoltre essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, dei seguenti requisiti di reddito, calcolati come sopra indicato (cfr. 3.1):
– di un ISEE Università non superiore a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
– di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente – come sopra determinato (cfr. 3.1.) –
non superiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

4. NORME COMPLEMENTARI
1. Sia per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno sia per quelli iscritti ad anni successivi al
primo dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato, dal computo del numero di crediti CFU sono esclusi:
– gli esami soprannumerari;

– le integrazioni curriculari richieste dal Preside o dalle Commissioni di ammissione;
– gli esami convalidati al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti o da carriera pregressa.
2. Non saranno ritenute valide attestazioni ISEE ordinarie, o attestazioni riportanti annotazioni di
omissioni o difformità, e comunque qualsiasi tipo di documentazione non conforme alle tempistiche
e caratteristiche richieste dal presente bando.
3. Gli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 6.000 € (Euro seimila/00) dovranno
fornire informazioni in merito ai mezzi economici di sostentamento utilizzati dalla famiglia per esigenze essenziali (utenze, eventuale affitto, ecc.) presentando i seguenti documenti supplementari:
– Certificazione Unica (CU) relativa agli anni 2016 e 2017;
– eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2016 e 2017;
– certificato storico di residenza relativo agli anni 2016 e 2017;
– contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio riferito agli anni 2016 e 2017 o, se proprietari, copia del rogito.
4. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti
all'estero (cfr. D.P.C.M. 159/2013, art. 8, § 5) viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20%
dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità stabilite dal D. lgs. 68/2012, art. 7 § 7.
5. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è definita (cfr. D. lgs. 286/1998 e s.m.i., artt. 4, §§ 3 e 39; D.P.R. 394/1999, art. 46, comma 5)
sulla base del cambio medio del 2017. Le condizioni economiche dello studente straniero sono individuate facendo riferimento alle condizioni del nucleo familiare di appartenenza, che dovranno essere certificate con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti
per territorio.
6. Nei Paesi in cui esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche
o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture (cfr. D.P.R. 445/2000, art. 33). Per gli studenti
stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (come specificati dal decreto 3 maggio 2018 del
Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
7. L’importo delle Borse di studio non assegnate ed eventuali eccedenze dell’importo delle Borse di
studio rispetto all’entità delle tasse effettivamente pagate dallo studente (non rilevano le somme
versate per spese che non costituiscono tassa di iscrizione, quali ad esempio indennità di mora, diritti
di segreteria, rimborsi spese) sarà conferito ad un apposito Fondo per le provvidenze economiche a
sostegno degli studenti meritevoli.
Opuscolo a carattere informativo. Il PIAMS si riserva il diritto di introdurre modifiche, anche ad anno accademico iniziato.
Aggiornamento: 18 settembre 2018
Tutti i diritti riservati.
© 2018 – Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica sacra, Milano

PONTIFICAL AMBROSIAN INSTITUTE
OF SACRED MUSIC

«GIOVANNI BOLZONI»
«LEA AND ZELY BOSSI»
SCHOLARSHIPS

Application Call
Academic Year 2018/2019
INTRODUCTION
This regulation aims at summarizing the main requirements established for the assignment of «Giovanni Bolzoni» and «Lea and Zely Bossi» scholarships for ordinary PIAMS students in the Academic
Year 2018/2019.
The students considered admissible according to the call requirements will receive the communication about their final outcome as a "beneficiary" based on their ranking in the list.
The students resulting “beneficiary” will get a partial reduction of the university tuition fees for a
sum equal to the amount of the scholarship awarded, and, in any case, for a sum not exceeding the
amount of the fees actually paid by the student, as better specified in this call.

1. DETERMINATION OF SCHOLARSHIPS
1. In accordance with the testamentary will of Mrs Lea and Mrs Ezzela Bossi, with Art. 47 of the application standards issued by the Congregation for Catholic Education for the faithful execution of
the Apostolic Constitution «Veritatis gaudium», with Art. IX.3 of the current PIAMS Statutes, and
with the resolutions of the Academic Council on 7th July 2017 and the Board of directors on 13th November 2017, the application call for the awarding of 2 (two) Scholarships is established as follows:
– No. 1 (one) annual Scholarship named after Giovanni Bolzoni and amounting €2,000.00 (Two
thousand/00 euros) for one ordinary student of the Pontifical Ambrosian Institute of Sacred
Music (PIAMS);
– No. 1 (one) annual Scholarship named after Lea and Zely Bossi and amounting €2,000.00 (Two
thousand/00 euros) for one ordinary student of the Pontifical Ambrosian Institute of Sacred
Music (PIAMS).
2. Scholarships are exempt from income tax (cf. Circular dated 6th April 1995 No. 109/E by the Ministry of Finance).

2. GENERAL CONDITIONS
1. Who can apply
Students who are
– citizens of the Italian Republic;
– citizens of one of the Member States of the European Union or from one of the Member States
of the Schengen Area, excluding their respective overseas territories;
– citizens of extra-EU States and stateless persons, according to the D.P.R. 394/99, implementation of the D. Lgs. 286/98.
2. In the Academic Year 2018/2019 students must be enrolled at PIAMS for the first time on a regular
course year of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate within the deadlines set by the educational
system, and be in possession of the merit and income requirements specified below.
Students cannot apply for this call before enrolling at PIAMS. Any provision concerning the grant of
the Scholarships will be in any case subject to verification of actual enrollment.
3. Who cannot apply
Students who in the Academic Year 2018/2019
– are already in possession of a Bachelor’s Degree or a Master’s Degree;
– are simultaneously enrolled at another University, Academic Institution or similar Higher education bodies;
– benefit or have already benefited from another scholarship, even partially, provided by other
private or public, civil and ecclesial institutions, or who benefit from other economic benefits
– have enrolled at PIAMS after having interrupted the studies in another University, Academic
Institution or similar Higher education bodies
– are enrolled on courses which do not imply the achievement of an academic degree.
4. Students who intend to participate in the call are required to submit to the Secretary’s Office by
9th September 2019 the following documents:
– for everyone:
• the application form for participation in the call and a copy of a valid identity document;
• ISEE for favorable benefits related to the Right to University Studies;
– for the students enrolled for the first time on the first year of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate:
• the certification issued by a school reporting the final mark of the state exam of the upper
secondary education course or the certification issued by a University and reporting the degree score of the Bachelor’s Degree or Master’s Degree;
• the certification reporting the exams taken by 10th August 2019 and indicating the recorded
marks and the calculation of the credits awarded to each course;
– for the students enrolled to years following the first one of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate:
• the certification reporting the exams taken by 10th August 2018 and indicating the recorded
marks and the calculation of the credits awarded to each course;
– for the students declaring total gross income between €0 (Zero euro) and €6,000 (Six thousand/00
euros):
• supplementary documentation referred to section 4.3.
5. The evaluation of the dossiers of participants in the call will be carried out by the Academic Council. The final decision about the beneficiaries of the scholarships will be made indicatively by October 2019.

3. MERIT AND INCOME REQUIREMENTS
1. For the students enrolled at PIAMS for the first time on the first course year of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate the grant of the Scholarship is bound by the following merit requirements:
– final mark of the state exam higher than or equal to 90/100 (Ninety/one hundred – for those
enrolled for the first time on the first year of Baccalaureate), or a degree score higher than or
equal to 99/110 (Ninety nine/one hundred and ten – for those enrolled for the first time on the
first year of Licentiate or Doctorate);
– having acquired and recorded, by 10th August 2019, at least 20 (Twenty) credits of the Study
plan in the ongoing Academic Year (2018/2019);
– having the average of the exams taken not lower than 29/30 (Twenty nine/thirty).
The students who participate in the call must even be in possession, with reference to the family
unit, of the following income requirements. They are calculated according to the provisions of the
D.P.C.M. 159/2013 and the criteria used for the determination of tuition fees (cf. booklet Attendance
Fees, Tuition Fees, Rights and Charges for the Academic Year 2018/2019):
– ISEE Università not higher than €12,000.00 (Twelve thousand/oo euros);
– ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente = ISP / Equivalence scale) not higher
than €25,000.00 (Twenty five thousand/00 euros). ISPE is calculated by dividing ISP (Indicatore
di Situazione Patrimoniale) reported in the form ISEE Università by the coefficient indicated in
the following Equivalence scale (ISPE = ISP / Equivalence scale):
Number of members
Coefficient
of the family unit
1
1
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Further members + 0,35 for each further member.
2. For the students enrolled at PIAMS at years following the first one of Baccalaureate, Licentiate or
Doctorate the grant of the Scholarship is bound by the following merit requirements:
– having acquired and recorded, by 10th August 2018, at least 20 (Twenty) credits of the Study
plan of the previous Academic Year (2017/2018);
– having the average of the exams taken not lower than 29/30 (twenty nine/thirty).
The students who participate in the call must even be in possession, with reference to the family
unit, of the following income requirements. They are calculated as indicated above (cf. 3.1):
– ISEE University not higher than €12,000.00 (Twelve thousand/oo euros);
– ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) – as determined above (cf. 3.1.) – not
higher than €25,000.00 (Twenty five thousand/00 euros).

4. COMPLEMENTARY RULES
1. Both for students enrolled at PIAMS for the first time on the first year and for those enrolled on
years following the first one of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate
– supernumerary exams;

– curricular integrations required by the President or the Admission Commissions;
– the exams validated when enrolling from previous courses of study or from previous academic
career
are excluded from the calculation of the number of credits.
2. Neither standard ISEE nor documents reporting annotations of omissions or discrepancies, as well
as any kind of documentation that does not conform to the timing and characteristics required by
this call will be not considered valid.
3. The students declaring total gross income between zero and €6,000 (Six thousand/00 euros) will
be required to provide information about the economic means of support used by the family for essential needs (utilities, any rent, etc.) and submit the following additional documents:
– the economic certification named Certificazione Unica (CU) related to years 2016 and 2017;
– additional tax declarations related to years 2016 and 2017;
– detailed certificate of residence related to years 2016 and 2017;
– rent or rent-free agreement related to years 2016 and 2017, or if owner, a copy of the deed.
4. The economic and financial condition of foreign students or Italian students residing abroad (cf.
D.P.C.M. 159/2013, Art. 8, § 5) is defined through the "ISEE all’estero". It is calculated as the sum of
the incomes earned abroad and 20% of the estate owned abroad, which are evaluated according to
the procedures established in the D. Lgs. 68/2012, Art. 7 § 7.
5. The economic and financial condition of extra-EU students is defined (cf. D. Lgs. 286/1998 and
Following Modifications and/or Integrations, Art. 4, §§ 3 and 39; D.P.R. 394/1999, Art. 46, clause 5)
according to the average exchange rate of 2017. The economic conditions of a foreign student are
identified by referring to the conditions of his/her family unit. They must be certified through appropriate documentation issued by the competent authorities of the country where the income was
produced and translated into Italian by the competent local Italian diplomatic authorities.
6. In countries where there are serious difficulties in having the documents issued by the local Italian
diplomatic authorities, the documentation will have to be issued by the diplomatic foreign authorities in Italy and legalized by the dedicated offices of the Prefettura (cf. D.P.R. 445/2000, Art. 33).
Students coming from particularly poor countries (as indicated in a specific law dated 3rd May 2018
by the Italian Ministry for Education, University and Research in agreement with the Foreign Ministry) will have their economic conditions evaluated on the basis of a certification by the Italian representation in the country of origin, stating that the student doesn’t notoriously belong to an economically and socially high-ranking family.
7. The amount of unpaid Scholarships and any excess of the amount of the Scholarships compared
to the amount of fees actually paid by the student – they do not record the sums paid for expenses
that do not constitute entry fees, such as, for example, late payment fees, administrative fees, reimbursement of expenses – will be transferred to a special Fund for financial assistance to support deserving students.
This brochure is for information only. PIAMS reserves the right to introduce changes even after the beginning of the Academic year.
Last update: 18th September 2018
All rights reserved.
© 2018 – Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica sacra, Milano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO «GIOVANNI
BOLZONI» e «LEA E ZELY BOSSI» A FAVORE DI STUDENTI ORDINARI DEL PONTIFICIO ISTITUTO ANBROSIANO
DI MUSICA SACRA
(DA TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA)
Al Consiglio Accademico del
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra
MILANO
Il/La sottoscritto /a _____________________________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________________ (Prov._______) il _____/_____/__________ residente a ______
_________________________________________________ (Prov. _____) in Via __________________________________
_________________ n° ___ (cap ________) Tel. _____________________ Cell. _______________________ email ______
______________________, iscritto/a per l’Anno accademico 2018/2018, presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica
Sacra (PIAMS) al _________ anno del Corso di __________________________________________________ in ___________
__________________________________________________________________________ Matricola n°_________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l’attribuzione di: (crociare le voci del caso)
N° 1 (una) Borsa di studio annuale intitolata a «Giovanni Bolzoni», dell’importo di Euro 2000,00.- (Euro duemila/00), a
favore di uno studente ordinario del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS)
N° 1 (una) Borsa di studio annuale intitolata a «Lea e Zely Bossi», dell’importo di Euro 2000,00.- (Euro duemila/00), a
favore di uno studente ordinario del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS)
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso
D.P.R. per il caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
di avere preso visione del Bando di concorso
di essere a conoscenza dei requisiti di merito e di reddito e delle norme complementari previsti dal Bando di concorso
di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione
Europea
di essere cittadino di uno degli Stati aderenti allo Spazio Schengen

di essere cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea
di essere apolide

di avere sostenuto, nell’Anno scolastico ______/______, l’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria
di secondo grado e di aver conseguito una votazione pari a _____/100
di avere conseguito, nell’Anno accademico ______/______, il grado accademico di ________________________ in
______________________________ con una votazione pari a _____/110
di avere sostenuto, nell’Anno accademico 2018/2019 esami di profitto per almeno 20 CFU con una media superiore a
29,000/30
di avere sostenuto, nell’Anno accademico 2017/2018 esami di profitto per almeno 20 CFU con una media superiore a
29,000/30
che l’indicatore ISEE del nucleo familiare è pari ad Euro _______________
che l’indicatore ISPE del nucleo familiare è pari ad Euro _______________
di possedere redditi lordi totali pari ad Euro _______________

Allega alla presente domanda:
Per tutti:
- copia di un documento di identità in corso di validità
- per tutti: attestazione ISEE Università in corso di validità
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato:
- la certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico recante l’indicazione del voto finale dell’esame di Stato conclusivo del
corso di studio di istruzione secondaria superiore oppure la certificazione rilasciata dalla Università recante
l’indicazione del punteggio di laurea di I o di II livello (Baccellierato o Licenza)
- il certificato recante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2019 corredato di indicazione dei voti riportati e del computo
dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento
- certificato recante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2019 corredato di indicazione dei voti riportati e del computo
dei CFU
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Baccellierato, di Licenza o di Dottorato:
- il certificato recante gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2018 corredato di indicazione dei voti riportati e del computo
dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento
Per gli studenti che dichiarino redditi lordi totali compresi tra zero e 6.000 €:
- Certificazione Unica (CU) relativa agli anni 2016 e 2017
- eventuale dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2016 e 2017
- certificato storico di residenza relativo agli anni 2016 e 2017
- contratto di affitto o di comodato relativo all’alloggio riferito agli anni 2016 e 2017 o, se proprietari, copia del rogito
Per gli studenti stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea:
- certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio oppure (cfr. 4.6) certificazione rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture o certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente
di alto reddito e di elevato livello sociale

Data ______________________

______________________________________
(firma del/la candidato/a)

APPLICATION CALL FOR THE GRANT OF «GIOVANNI BOLZONI» AND «LEA AND ZELY BOSSI» SCHOLARSHIPS
FOR ORDINARY STUDENTS OF THE PONTIFICAL AMBROSIAN INSTITUTE OF SACRED MUSIC
(TO BE SUBMITTED TO THE SECRETARY’S OFFICE)
To the Academic Council of the
Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music
MILAN
I, the undersigned, _____________________________________________________________________________, Place of
birth _____________________________________________ (Prov._______) Date of birth _____/_____/__________
City _______________________________________________________ (Prov. _____) Address ________________________
___________________________ House Number ___ (Postcode ________) Telephone No. _____________________
Mobile Phone No. _______________________ Email Address ______ ______________________, enrolled in the Academic
Year 2018/2019 at the Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music (PIAMS) in the _________ year of the Course in
__________________________________________________ in _________________________________________________
____________________________________ Student Identification Number _________________
APPLY FOR
participating in the Call for the grant of (please tick the proper box)
No. 1 (one) annual Scholarship named after Giovanni Bolzoni and amounting €2,000.00 (Two thousand/00 euros) for
one ordinary student of the Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music (PIAMS)
No. 1 (one) annual Scholarship named after Lea and Zely Bossi and amounting €2,000.00 (Two thousand/00 euros)
for one ordinary student of the Pontifical Ambrosian Institute of Sacred Music (PIAMS)
To this purpose, pursuant the D.P.R. No. 445/2000 and aware of the penalties established in the Art. 76 of the same D.P.R.
in case of false declarations, under my own responsibility, I declare as follows
to have read the Call
to know both the merit and income requirements and the complementary rules established in the Call
to be an Italian citizen
to be a citizen of one of the Member States of the European Union
to be a citizen of one of the Member States of the
Schengen Area

to be a citizen of an extra-EU State
to be a stateless person

to have taken, in the School Year ______/______, the final state exam of the upper secondary education course and
to have obtained the mark _____/100
to have achieved, in the Academic Year ______/______, the Academic Degree ________________________ in
______________________________ with a score of _____/110
to have taken, in the Academic Year 2018/2019 exams for at least 20 credits and have a mark average higher than
29,000/30
to have taken, in the Academic Year 2017/2018 exams for at least 20 credits and have a mark average higher than
29,000/30
that ISEE of the family unit amounts to _______________ euros
that ISPE of the family unit amounts to _______________ euros
to have a gross income amounting to _______________ euros

Attach to this application
For everyone:
- a copy of a valid identity document
- for everyone: the valid certificate ISEE Università
For the students enrolled for the first time on the first year of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate
- the certification issued by a school reporting the final mark of the state exam of the upper secondary education course
or the certification issued by a University and reporting the degree score of the Bachelor’s Degree or Master’s Degree
- the certification reporting the exams taken by 10th August 2019 and indicating the recorded marks and the calculation
of the credits awarded to each course
- the certification reporting the exams taken by 10th August 2019 and indicating the recorded marks and the calculation
of the credits
For the students enrolled to years following the first one of Baccalaureate, Licentiate or Doctorate:
- the certification reporting the exams taken by 10th August 2018 and indicating the recorded marks and the calculation
of the credits awarded to each course
For the students declaring total gross income between €0 and €6,000:
- the economic certification named Certificazione Unica (CU) related to years 2016 and 2017
- additional tax declarations related to years 2016 and 2017
- detailed certificate of residence related to years 2016 and 2017
- rent or rent-free agreement related to years 2016 and 2017, or if owner, a copy of the deed
For foreign students citizens of an extra-EU State:
- documentation issued by the competent authorities of the country where the income was produced and translated
into Italian by the competent local Italian diplomatic authorities or (cf. 4.6) documentation issued by the diplomatic
foreign authorities in Italy and legalized by the dedicated offices of the Prefettura or certification by the Italian representation in the country of origin, stating that the student doesn’t notoriously belong to an economically and socially
high-ranking family.

Date ______________________

______________________________________
(Applicant's signature)

