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DIRITTO ALLO STUDIO SAINT LOUIS MUSIC CENTER  

Il Saint Louis riconosce e valorizza gli studenti meritevoli in campo musicale assegnando borse di 
studio determinanti per rimuovere quegli ostacoli di ordine economico-sociale che possono 
impedire a soggetti capaci di poter continuare a studiare.   
Nello specifico la segreteria dell’Istituto, in collaborazione con l’Ufficio Internazionale, opera su un 
doppio binario: 

▪ accompagna i propri iscritti nel percorso di attribuzione delle borse di studio messe a 
disposizione da LazioDisco (ente regionale per il Diritto allo Studio del Lazio) e da altri 
nazionali ed internazionali, grazie al supporto di una figura di riferimento in grado di 
leggere i Bandi di assegnazione e compilare la modulistica di rito nella maggior parte dei 
casi in lingua; 

▪ concede, sotto forma di esoneri parziali di retta, borse di studio per studenti lodevoli sulla 
base dello svantaggio economico ma anche sul rendimento formativo e su alcuni altri aspetti 
che  caratterizzano la loro vita universitaria (fuori sede – pendolari – stranieri). 

L’Istituto, che non percepisce alcuna forma di finanziamento statale, al fine di assicurare la 

continuità formativa agli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà durante il proprio 

percorso di studi,  destina parte delle proprie risorse per promuove il riconoscimento del merito 

attraverso agevolazioni economiche concesse agli studenti.  

Inoltre, a fine di agevolare l’impegno economico preso dagli studenti e dalle famiglie, annualmente 

il Saint Louis permette loro di partecipare, a vario titolo e in base alle  competenze già acquisite a 

progetti, eventi musicali, manifestazioni di settore, come componente di resident band per gli esami 

delle matricole in ingresso e agli esami delle sessioni estiva e autunnale; entrambi gli impegni 

vengono remunerati attraverso agevolazioni sulla retta e/o pagamento di un corrispettivo 

economico. 

Il Saint Louis inoltre si occupa di facilitare il reperimento di posti alloggio con tariffe agevolate per 

studenti fuori sede che non possano usufruire di quelli messi a disposizione da LazioDisco, con 

attivazione di convenzioni con agenzie specializzate, con controllo dei contratti e sostegno nella 

scelta dell’alloggio.  

Infine, molti studenti dei livelli più avanzati vengono reclutati come tutor per gli studenti con DSA 

o per studenti in difficoltà nei corsi pre-accademici accumulando così esperienza come didatta, CFA 

elettivi e anche agevolazioni sulla propria quota. 
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Agevolazioni erogate dal Saint Louis 

Il sistema di agevolazioni realizzato dal Saint Louis è totalmente autonomo e autofinanziato, non 

sovvenzionato pertanto dallo Stato italiano. Le agevolazioni del Saint Louis sono esoneri totali e/o 

parziali dal versamento delle quote di iscrizioni per un valore variabile tra 400 e 4.500 euro per 

ciascun anno di corso. Il budget annuale destinato a finanziare queste agevolazioni deriva da risorse 

private e viene stanziato ogni anno dal CDA in base ai bilanci dell’anno precedente. 

Sono destinate esclusivamente agli iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello. 

Le agevolazioni per il primo anno di corso accademico vengono assegnate in base a due parametri: 

Isee inferiore a € 22.000 

per gli studenti provenienti dai corsi pre-accademici Saint Louis, la media finale degli esami dovrà 

essere pari o superiore a 7,50. Per ogni annualità di materia a debito si considera una penale di 0,50 

sulla media. 

per gli studenti che non hanno frequentato i corsi pre-accademici la media delle prove di 

ammissione deve essere pari o superiore a 26/30. Per ogni annualità di materia a debito si considera 

una penale di 1 punto sulla media. 

Per l’assegnazione o conferma degli esoneri parziali dal versamento delle quote per il secondo anno 

accademico: 

Isee inferiore a € 22.000 

lo studente deve aver conseguito entro la sessione di settembre almeno 50 CFA con una media 

ponderata pari o superiore a 26/30 

Per l’assegnazione o conferma degli esoneri parziali dal versamento delle quote per il terzo anno 

accademico: 

Isee inferiore a € 22.000 

lo studente deve aver conseguito tutti i 60 CFA relativi al primo anno accademico e almeno 50 CFA 

relativi al secondo anno accademico entro la sessione di settembre con una media ponderata 

complessiva pari o superiore a 26/30 

Non è possibile usufruire di agevolazioni Saint Louis per gli eventuali anni fuori corso. 

La domanda per l’assegnazione delle borse di studio Saint Louis si può presentare dal 2 al 31 luglio 

di ciascun anno.  
Nota bene: Gli esoneri parziali dal versamento delle quote sono compatibili con le borse di studio Lazio Disco, è possibile 

conseguirle entrambi. 
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