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Prot. n. 1086         Benevento, 08/02/2019 

 

 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI  

DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 

A.A. 2018/2019 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 12 della Legge n. 341/1990 in cui sono riportate le attività di docenza escluse da 

forme di collaborazione; 

Visti  gli artt. 4 e 13 della Legge n. 390/1991 “Norme sul diritto agli studi universitari: 

uniformità di trattamento e attività a tempo parziale”; 

Visto  l’art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, portante "Riforma delle Accademie di 

belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte 

drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di 

musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 

Visto  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 portante "Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508" 

Visto  lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “N. Sala" di Benevento; 

Visto  il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio; 

Visto  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 portante “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti”, in particolare l’art. 11;   

Vista  la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico del 06/03/2018 in merito 

all'istituzione delle collaborazioni a tempo parziale da destinare agli studenti del 

Conservatorio; 

Visto  il Regolamento per le attività di collaborazione degli studenti approvato dal Consiglio 

di Amministrazione del Conservatorio nella seduta del 30 gennaio 2015 ed adottato 

con Decreto del Presidente prot. n. 1154 del 16/02/2015; 

Considerato che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 sono state stanziate dal 

Consiglio di Amministrazione le risorse utili al finanziamento delle attività di 

collaborazione degli allievi; 

Ritenuto  necessario adottare il presente bando dopo aver valutato le esigenze dell'Istituto e 

stabilito il fabbisogno per il corrente anno accademico; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 - Indizione della procedura 

1.1 E’ indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento per le attività di collaborazione degli 

studenti, consultabile sul sito dell’Istituto, che fa parte integrante del presente Bando e a cui si 

rimanda per tutto quanto non espressamente previsto, una selezione per titoli per il conferimento di  

collaborazione ad attività a tempo parziale da assegnare agli studenti del Conservatorio di 

Benevento. 

Le collaborazioni riguarderanno le seguenti aree e saranno così ripartite:  
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N.  Contratti Tipologia di Contratto Ore 

a) Supporto alla Biblioteca 

2 Collaboratore di Biblioteca 60 

b) Assistenza anche organizzativa, alla didattica ed alle attività di produzione artistica 

10  Accompagnatore al Pianoforte, al cembalo ed all’organo; 60 

1 Assistente per orchestra sinfonica 60 

1 Assistente per orchestra ritmi moderni 60 

1  Assistente per studenti stranieri  60 

* 
Strumentista in piccola, media e grande orchestra 

Sinfonica/Jazz/Pop 

Vedi successivo 

comma 1.2 

* 

Assistente alla Didattica (Assistenti ai docenti) 

N.B. allievi iscritti al Biennio, o allievi di V. O. già 

iscritti al periodo superiore. 

Vedi successivo 

comma 1.2 

 

*per tali figure l’allievo non dovrà produrre alcuna domanda. 

Saranno i docenti a ritirare e compilare, consegnandolo alla segreteria didattica, l’apposito 

modello di individuazione dell’allievo. Si precisa che l’attività dell’allievo potrà avere inizio 

solo dopo il visto del direttore.   

 

Ciascuna collaborazione comporterà un’attività disciplinata dagli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento 

e dovrà essere completata, di norma, entro il 31 ottobre 2018.  

Lo svolgimento delle collaborazioni sarà articolato in modo da assicurare la piena compatibilità 

delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro 

carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti. 

Al fine della verifica dell'adempimento dell’attività di collaborazione, gli studenti assegnatari 

dovranno registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a loro disposizione e controfirmato 

dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui 

collabora, il quale farà fede anche per il conteggio delle ore.  

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad 

alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, non si configura in alcun modo come attività di 

docenza e non prevede l'assunzione di responsabilità amministrative. 

Il compenso orario è fissato in € 8,00 (otto/00) ed è esente da imposta sul reddito delle persone 

fisiche. 

Il corrispettivo sarà versato agli interessati a prestazione compiuta, in misura delle ore 

effettivamente prestate, previa dichiarazione dell'assolvimento della collaborazione da parte del 

responsabile della struttura presso cui lo studente ha svolto la propria attività. In caso di risoluzione 

del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata. 

1.2 Per l’Attività di “Assistente alla Didattica (Assistenti ai docenti)” e di “Strumentista in piccola, 

media e grande orchestra Sinfonica/Jazz/Pop”, non è previsto un numero definito di allievi da 

selezionare, in quanto prenderanno parte all’attività di assistenza alla didattica e di assistente 

strumentale gli allievi particolarmente meritevoli, individuati di volta in volta dal docente referente, 

il quale dovrà registrare le ore effettuate dall’allievo su apposito modulo predisposto dagli uffici. 

Ciascun allievo riceverà al termine dell’anno accademico, un compenso orario di € 8,00 

moltiplicato per le ore di collaborazione prestate. 
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Qualora il totale complessivo delle ore di collaborazione svolte dai singoli allievi dovesse essere 

maggiore di quanto stabilito dal C.d. A., l’Amministrazione procederà alla riduzione in misura 

proporzionale del compenso spettante a ciascuno studente.  

 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Alle collaborazioni (ad eccezione del profilo di assistente alla didattica, per il quale si richiedono 

ulteriori requisiti di cui all’art. 1) possono accedere gli studenti dei corsi del previgente ordinamento 

e dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello del Conservatorio di Musica di 

Benevento “Nicola Sala”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento, ossia: 

a. la regolare iscrizione a tempo pieno;  

b. per i soli studenti iscritti ai corsi accademici, aver ottenuto i 2/5 del numero, arrotondato per 

difetto, dei crediti previsti dal curriculum degli studi per l’anno accademico 2016/2017 (gli studenti 

fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono aver ottenuto i 4/5 del numero degli crediti 

complessivi del curriculum).  

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e II livello, se provenienti da altri 

corsi di Conservatorio, il requisito di ammissione è costituito dal Diploma posseduto. La 

valutazione verrà rapportata in trentesimi. 

Gli studenti devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di 

iscrizione.  

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:  

a. studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio o si diplomino, ovvero rinuncino agli studi o, 

comunque, li interrompano;  

b. studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;  

c. studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano 

stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;  

d. studenti componenti degli organi di governo del Conservatorio.  

Sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione dei contratti di cui al presente bando gli allievi 

titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o privati o lavoratori autonomi detentori di un reddito. 

Gli studenti assegnatari del benefìcio di cui al presente avviso non devono trovarsi nella condizione 

di assegnatari, ovvero idonei, di borse di studio Adisu Benevento, né tantomeno nelle condizioni di 

esonero totale dal pagamento dei contributi previste dall’art. 4.1 del Regolamento per la 

Contribuzione Studentesca, emanato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 commi da 

252 a 267, e pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio. 

 

 

Articolo 3 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'Allegato A, va 

indirizzata al 

Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" 

Via Mario La Vipera s.n.c. 

82100 Benevento  

e dovrà essere presentata, secondo una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo, entro le ore 12,00 del 22/02/2019: 
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a) presentazione diretta presso la Segreteria Didattica del Conservatorio, negli orari di apertura 

della stessa; 

b) trasmissione tramite email all’indirizzo borse.studio@conservatorio.bn.it. 

Le domande che perverranno oltre la data indicata verranno escluse dalla procedura. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la personale responsabilità, consapevole che, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia:  

1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;  

2. il codice fiscale;  

3. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;  

4. certificazione ISEE relativa all’ultimo anno di calcolo reddituale e patrimoniale (anche in 

autocertificazione, qualora già consegnata all’atto dell’iscrizione); 

5. attestazione, anche in forma autocertificata ai sensi di legge, di regolarità di iscrizione al 

Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento per l'a.a. 2017/2018;  

6. attestazione, anche in forma autocertificata ai sensi di legge, degli esami sostenuti nei 

Conservatori di Musica.  

A tal fine gli studenti dei corsi del previgente ordinamento indicheranno il voto conseguito 

nell'ultimo esame della disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio), mentre gli allievi 

dei corsi accademici riporteranno gli esami sostenuti, indicando data, voti ottenuti e relativi crediti 

al fine del calcolo della media ponderata; 

7. curriculum con firma autografa in cui saranno elencati i titoli di studio e artistico-culturali. 

Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia 

di autocertificazione. 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire a questo 

Conservatorio in plico unico. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Ogni studente può presentare domanda di partecipazione per un massimo di due selezioni, una 

domanda per ogni selezione. Al candidato risultato primo in due graduatorie verrà assegnata una 

delle due borse a seguito del proprio pronunciamento di preferenza. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 

Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito non saranno prese in 

considerazione.  

Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail: 

borse.studio@conservatorio.bn.it. 

 

 

Articolo 4 – Modalità di svolgimento della selezione 
Il conferimento delle collaborazioni avverrà attraverso la valutazione delle condizioni economiche, 

delle condizioni di merito e del curriculum artistico.  

Per gli aspiranti alla collaborazione “Accompagnamento al pianoforte, al cembalo ed all’organo”, 

oltre alla valutazione della carriera accademica e dei titoli, è prevista l’effettuazione di una prova 

pratica consistente nell’accompagnamento estemporaneo di un breve brano per duo. 

mailto:borse.studio@conservatorio.bn.it
mailto:g.fanelli@conservatorio.bn.it
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Alla valutazione delle condizioni di merito e del curriculum sarà assegnato un punteggio massimo 

di punti 8; alla valutazione delle condizioni economiche, desunte dall’ISEE, un massimo di punti 2, 

per un totale di max 10 punti.  

Alla prova pratica prevista per l’attività di “Accompagnamento al pianoforte, al cembalo ed 

all’organo” sarà assegnato un punteggio massimo di punti 10 (da sommare ai precedenti). 

Il calendario di tale prova pratica sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 

Conservatorio. 

 

 

Articolo 5 – Ulteriori disposizioni 

Per tutto quanto attiene alla nomina delle commissioni giudicatrici, alla formulazione delle 

graduatorie, al successivo affidamento delle collaborazioni, agli obblighi dello studente, alle cause 

di rinvio o sospensione e di risoluzione del rapporto di collaborazione, si rinvia al Regolamento.  

Si specifica, inoltre, quanto segue: 

il giudizio delle Commissioni è insindacabile; 

il mancato raggiungimento di punti 6/10 nella prova pratica, ove prevista, determina l’inidoneità del 

candidato, qualunque sia il suo punteggio derivante dalle condizioni economiche e di merito; 

in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, allo studente non sarà assegnato alcun 

punteggio per la valutazione delle condizioni economiche. 

 

Articolo 6 - Tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti dal Conservatorio, anche in via automatizzata, e saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  

 

Articolo 7 - Pubblicazione del bando e comunicazioni relative alla selezione 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “Nicola Sala” (www.conservatorio.bn.it). 

Tutte le comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite 

pubblicazione sul sito del Conservatorio di Musica di Benevento. 

 

Articolo 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica.   

 

              F.TO Il Direttore 

M° Giuseppe Ilario 
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ALLEGATO A – Domanda di partecipazione al bando per l’individuazione degli studenti destinatari delle attività 

di collaborazione a tempo parziale 
 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala”  

Benevento 

Via Mario La Vipera, 1 

borse.studio@conservatorio.bn.it 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________,  

Codice fiscale __________________________________  
 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per l’assegnazione delle attività di collaborazione a tempo parziale a favore degli 

studenti del Conservatorio di Benevento nei seguenti settori (apporre una crocetta in corrispondenza dei settori per 

i quali si intende concorrere – è possibile indicare massimo due preferenze):   

 

Barrare la 

casella 

interessata 

Tipologia di attività 

☐ Collaboratore di Biblioteca 

☐ Accompagnatore al Pianoforte, al cembalo ed all’organo 

☐ Assistente orchestra sinfonica 

☐ Assistente orchestra ritmi moderni 

☐ Assistente per studenti stranieri 

 

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia  

DICHIARA 
 

a) di essere nato il _________________ a ___________________________________________(Prov. ___); 

b) di essere residente a _______________________________________ (Prov. ___)  

c) in Via ________________________________________ n. ___, cap ________  

d) telefono __________________ e-mail______________________________; 

e) di essere iscritto presso questo Conservatorio per l’a.a. 2018/2019 al ____ anno del Corso di 

____________________________________________________________________________ e di essere 

in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione; 

f) ☐di allegare certificazione ISEE relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

g) ☐ di aver consegnato la certificazione ISEE all’atto dell’iscrizione, dunque di allegare autocertificazione 

come previsto dall’art. 3 punto 4; 

☐di non voler allegare certificazione ISEE; 

h) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 

dalla residenza) ________________________________________________. 

 

Allega alla presente domanda: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione relativa agli esami sostenuti nei Conservatori di Musica; 

- curriculum artistico; 

- certificazione ISEE/autocertificazione. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003. 
 

Benevento, ____________  
 

Firma___________________________ 


