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L’Aquila 07/07/2021
Prot. n. 0003411/14R

AL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
ROMA
dgric@postacert.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE E UTILIZZAZIONE SOMME CINQUE PER MILLE ANNUALITA’ FINANZIARIA 2019.

Con la presente relazione unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato, si illustra, ai sensi
dell’art. 16, comma 1, del D.P.C.M. 23 luglio 2020, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle
somme derivanti dalla destinazione del cinque per mille erogate a questo Conservatorio per l’annualità
finanziaria 2019.
Al riguardo si precisa che nell’esercizio 2020 questo Conservatorio ha provveduto ad accertare nel proprio
bilancio l’importo di € 4.018,75, come da elenco, contenente la ripartizione delle somme accanto alla
denominazione di ciascun beneficiario, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 22
luglio 2020. Le spese finanziate con il trasferimento, incassato con reversale n. 34 del 19.09.2020, sono state
imputate all’U.P.B. 1.2.1/256 “Borse di studio e premi agli studenti”.
Nella sopra citata U.P.B sono iscritte le somme necessarie per garantire il diritto allo studio; la voce
comprende i costi relativi alle borse di collaborazione per l’attività a tempo parziale degli studenti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs 29 marzo 2012. Il Conservatorio offre la possibilità agli studenti di
svolgere delle attività di collaborazione part-time presso le proprie strutture, tramite la partecipazione a un
bando annuale per un massimo di 200 ore per ogni singolo studente.
In attuazione di quanto previsto dalla normativa per il diritto allo studio universitario e al fine di favorire la
più ampia partecipazione degli studenti alla comunità del Conservatorio, si è ritenuto opportuno destinare
l’intera somma derivante dal cinque per mille dell’annualità 2019, pari a € 4.018,75, alle collaborazioni parttime degli studenti. Tale opzione ha fornito agli studenti opportunità di lavoro perfettamente compatibili
con i sacri impegni accademici di ognuno.
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Sono state svolte principalmente le seguenti attività:
supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
assistenza nei laboratori didattici, nelle aule informatiche e multimediali.
Nell’ anno accademico 2019/2020, uno degli anni più difficili nella storia del Conservatorio, le collaborazioni
a tempo parziale degli studenti, in piena pandemia covid-19, sono state preziose per consentire l’erogazione
della didattica a distanza; soprattutto nell’ambito dei laboratori gli studenti hanno condiviso e assecondato
con grande senso di responsabilità gli sforzi del Conservatorio finalizzati a ridurre al minimo i ritardi sul
corretto svolgimento dei percorsi di studio.

Il Legale Rappresentante
Avv. Domenico de Nardis
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