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Linee guida per l’assegnazione di una borsa di studio 

 

Premessa 

 

La Scuola universitaria di Musica (SUM) del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), offre ai 
propri studenti un servizio di consulenza e assistenza nella preparazione e nell’espletamento 
della pratica per l’inoltro di una richiesta di borsa di studio a fondazioni, istituzioni o persone 
private. 
 

La SUM inoltre, in funzione di possibili finanziamenti e/o donazioni, ha facoltà di elargire aiuti 
economici agli studenti sia sotto forma di borsa di studio che come prestito di studio o per 
l’acquisto/riparazione di strumenti musicali. 
 

Il numero e l’importo delle borse di studio varia annualmente. 
 
Le borse di studio non possono mai superare il costo della formazione e delle spese individuali 
sostenute durante l’anno accademico. 
 

 

Informazioni generali  

 

Le principali borse di studio alle quali gli studenti della SUM hanno accesso sono: 

 

 Borse di studio federali ESKAS: vengono assegnate, dalla commissione ESKAS che 

rilascia borse di studio a studenti stranieri provenienti da una lista di Paesi stabilita 

dalla Confederazione. La domanda viene inoltrata all’Ambasciata svizzera nel luogo 

di provenienza dello studente. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-

government-excellence-scholarships.html 

 

 Borse elargite da fondazioni ed associazioni svizzere: le fondazioni operano con criteri 

autonomi e si differenziano in baste ai propri statuti. Oltre ai limiti di età (di solito al di 

sotto dei 26 anni) vengono valutate variabili come comprovata necessità finanziaria, 

nazionalità, corso di studio, strumento, etc. 

 

 Borse di studio SUM CSI: la SUM stabilisce annualmente gli importi da destinare alle 

borse di studio e promuove dei bandi dettagliati sulle borse che verranno attribuite. 

 

Criteri e condizioni generali per l’assegnazione di una borsa di studio 

 

mailto:info@conservatorio.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html


 

Conservatorio della Svizzera italiana 

Scuola universitaria di Musica 

Via Soldino 9 

CH-6900 Lugano 

 

T +41 (0)91 960 30 40  

info@conservatorio.ch 

www.conservatorio.ch 

 

1. Per beneficiare dei servizi offerti, è necessario essere regolarmente immatricolati alla 
scuola universitaria di musica del Conservatorio. 
 

2. Generalmente i criteri di assegnazione sono legati a rendimento scolastico e situazione 
economica. Vengono privilegiate domande da parte di giovani in prima formazione. L’età 
massima per l’ottenimento di una borsa di studio è di regola inferiore ai 30 anni.  
 

3. La SUM si riserva il diritto di sospendere o revocare l’assegnazione di una propria borsa 
di studio in caso di sospensione o abbandono del percorso di studio, di congedo o di 
frequenza irregolare alle lezioni durante l’anno accademico per il quale è stata concessa 
la borsa di studio. Valgono inoltre criteri specifici pubblicati sui bandi annuali come ad 
esempio rendimento, disciplina etc. 

 
 
Condizioni generali 
 

1. Le domande per l’ottenimento di una borsa di studio SUM devono pervenire secondo i 
termini indicati sui bandi annuali; 

 
2. Un’apposita commissione, valuta annualmente le domande, decide sull'idoneità dei 

candidati e stabilisce una graduatoria dei candidati. 
 

3. La selezione avviene sulla base dei dossier presentati. Il giudizio della commissione è 
insindacabile. 
 

4. La Direzione SUM è responsabile per l'assegnazione delle borse di studio. 
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