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Prot. n.  Benevento, 21/02/2023 
 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI 
DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 

A.A. 2022/2023 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI       gli artt. 4 e 13 della legge n.390/1991 “Norme sul diritto agli studenti 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 
musicalipareggiati"; 

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 e il principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti", in particolare l'art. 11; 

RITENUTO necessario adottare il presente bando dopo aver valutato le esigenze dell'Istituto e 
stabilito il fabbisogno per il corrente anno accademico; 

VISTA      la delibera del Consiglio Accademico del 10/02/2023 relativa alle collaborazioni a tempo 
parziale da destinare agli studenti del Conservatorio; 

VISTO       il Regolamento vigente per le attività di collaborazione degli studenti del Conservatorio 
di Musica “Nicola Sala” di Benevento; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2023 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 - Indizione della procedura 
 

È indetta, ai sensi dell'art. l, 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 n. 3090 ore di 
collaborazione ad attività a tempo parziale da assegnare agli studenti del Conservatorio di Benevento. 
Le collaborazioni, in n. complessivo pari a 52, riguarderanno le seguenti aree: 
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6 Assistenti per riprese audio e video n. ore 300 
34 Assistenti alla didattica n. ore 900 
2 Assistenti Progetto Erasmus n. ore 60 
2 Collaboratori Biblioteca n. ore 60 
3 Addetti Ufficio Stampa - Assistenti per progetti di 
sviluppo e pubblicizzazione dell’Istituzione in campo 
nazionale ed internazionale 

n. ore 60 

3 Assistenti Orientamento n. ore 90 
Tot. 50  studenti n. ore complessive 1.500 

per € 12.000 
 
 
Ciascuna collaborazione comporterà un'attività disciplinata dagli articoli 8, 9, 10 e 14 del 
Regolamento e dovrà essere completata, di norma, entro il 31 ottobre 2023. 
Lo svolgimento delle collaborazioni sarà articolato in modo da assicurare la piena compatibilità 
delleprestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro 
carattere dipriorità 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 docente referente dell’attività di collaborazione, 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 
(legge n.390/91). 
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 (si fa riferimento agli 
artt. 15 e 16 del Regolamento). 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Alle collaborazioni possono accedere gli studenti dei corsi di 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) giovani di età minima18 anni; 
b) la regolare iscrizione a tempo pieno; 
c) 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 2021/2022 (gli studenti 
fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono aver ottenuto i 4/5 del numero dei 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. 
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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. 
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 avviso gli allievi 
titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o privati o lavoratori autonomi detentori di un reddito. 
 

Articolo 3 – Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in modalità online ed inviata all’indirizzo 
mail collaborazionistudenti@conservatorio.bn.it entro le ore 12:00 del 06/03/2023 
Ogni studente può presentare richiesta di partecipazione per un massimo di due collaborazioni, 
delle quali ne verrà assegnata una a seguito del proprio pronunciamento di preferenza. 
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. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
2. codice fiscale; 
3. recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza; 
4. certificazione ISEE relativa all’ultimo anno di calcolo reddituale e patrimoniale; 
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. 2022/2023; 
6. attestazione, anche in forma autocertificata ai sensi di legge, degli esami sostenuti nei Conservatori 
di Musica o Licei Musicali Pareggiati. 
A tal fine gli studenti dei corsi del previgente ordinamento indicheranno il voto conseguito nell’ultimo 
esame della disciplina principale sostenuto (compimento e 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 maniera 
di autocertificazione. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare: a.damiano@conservatorio.bn.it 

 
Articolo 4- Modalità di svolgimento della selezione 

1. Il conferimento delle collaborazioni avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una 
commissione, nominata dal Direttore e composta da tre membri titolari e almeno un supplente. 
2. La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a un professore. 

mailto:collaborazionistudenti@conservatorio.bn.it
mailto:a.damiano@conservatorio.bn.it
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3.La graduatoria verrà formulata sulla valutazione dei titoli presentati. 
 

Articolo 5 - Tutela della riservatezza dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, 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 6- 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 presente Avviso si intendono notificate ai candidati tramite 
pubblicazione sul sito del Conservatorio di Musica di Benevento. 

 

Articolo 7- 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. 

 
    IL Direttore 

      Prof. Giosuè Grassia* 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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