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BANDO DI CON COIISO PER COLLAI}ORAZIONE DEGLI STUDENTI AI)
ATI'IVI'I'A' CO\N ESSTì A I SERVIZI I)I BIIìLI0TECA PT]R I,'ANNO ACCADEMIC()
2020t2021.

ll [)ircttorc dcl C'onservatorio di Musica "l.orcttzo Pclosi" di Campobasso

o
o
e
o
o
o

l'art.li della legge 2ll2l199l n.390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
visro l'arr 6 della legge 2111211999 n. 50tì "Rifbrrra delle Accademie di belle
visto

arti"
dell'Accader.nia nazionale di arte drammatica. degli Istituti superiori per le industrie artistiche.
dei Conservatori di nrusica e degli Istituti musicali pareggiati":
visto l'afl.2. contnta I lettera d) del DPIì 281212003 n.l32 "Regolamento recante criteti per
l'autononria statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni aftistiche e musicali a
norma delle legge 2111211999 n. 508":
visto l'art.7 dello Statuto del Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso;
'16.1
1.2020 del Consiglio Accademico;
visto il verbale del
n.3
del
l3/01/2021 del Consigliodi Amministrazione.
vista la delibera

I)tsPoNll
Art. I
I:' indetto il bando per il confèrimento di n" 3 COLLABORAZIONI riservate a studenti del
Conservatorio "l,orenzo Perosi"'di Campobasso per lo svolgimento di attività di supporlo ai servizi di
biblioteca a cui saranno aflidate n. 100 ore.

Alt.2
gli studenti in possesso dei segucnti requisiti:
legolare iscrizione ad un corso del previgente ordinamento o ad un oorso accademico di primo o di
secondo livello del Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso per I'A. A. 2020/21
- maggìore età;
- possesso del diploma di scuola secondaria di II grado.
Possono presentare domanda

Non nossono rrrcsentare domancla li studcnti c he hanno in corso Dresso t erzi un rannorto di
layo ro con tin u:ttir o autonomo o su bord inato
Art. 3
I-e dontande di amnrissione al concorso. redatte in carta sernplice e corredate di un breve
curriculunr. sottoscritte e indirizzale al Direttore del Conservatorio di Musica "l-orenzo Perosi" di
Campobasso. dovranno pervcnire all'LJf'tìcio l)rotocollo del Conservatorio ituprorogabilmente entro il
28t0r/2021.
l-a selezione si tcrrà

il

29llll,2021 allc orc 9,00 presso la bibliotcca dcl consen,atorio.
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Nella domanda il candidato devc dichiarare sotlo la propria personale responsahilità:
coqnonle. nontc. lttct o e data cli nascita. cittaciinanza. resiclenza. numero di tele lìrrro:
il corso fì'e (ì Lrentato nell'a. a. 2020i21
di essere in rc t, ola con il Daeanlcnl o clelle tassc
ssesso del di loma di scuola sccondaria di II rado
evenluali altri titoli cli studio pos-§9dq!!reca n rlo l,)e r cvcntuali co rn un icazion i sc diverso cla uello di rcsidcrrza
autocerti lìcazione della condizi ortc ccolronrica risuìurntc dalla ccrtilrcazionc lS 1:l
di non averc alcun rapporlo di lar.oro continuativo . aut ononlo o subordinato prcsso terzi

Alla don.randa deve essere allegato un curriculum attestante I'iter scolastico e l'eventuale possesso
di titoli e attestati che possono essere valutati secondo l'art.4.
ll Conservatorio non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. per
dispersione di conrunicazioni dipendcnte da inesatta indicazione del recapito da parte del candiclato o
da mancata o tardiva conrunicazione del carrbiamenlo dell'indirizzo indicato nella domanda.
Art..{
La Commissione esanrinatrice f'orn.rata dal Direttore (o suo delegato), dal Bibliotecario e da un altro
docente. l'ormuÌa una gradr"ratoria sulla base della valutazione dei titoli dei candidati e di una prova
teorico-pratica volta ad accertare i prerequisiti che si ritengono indispensabili per l'adempimento della
collaborazionc stessa: cÒnoscenza inl'ormatica (scrittura. utilizzo di data-base. lògli elettronici.
navigazione in Internet) e conosccnza di base dei scn,izi di biblioteca (consultazionc. prcstito.
cataloghi). Ipunteggi ai titoli e alla prova teorico-pratica verranno attribuitì a giudizio insindacabile
della comnrissione secondo la seguente griglia:

Titoli accademici e diplomi conseguiti presso i Conservatori di Musica o gli lstitLrti Musicali
pareggiati (fino ad un massimo di 3 punti).
Titoli accademici conseguiti presso Ie Università con prelerenza per le lacoltà di Lcttere con
indirizzo musicale, Musicologia. DAMS e Conservazione dei tseni Culturali (fino ad un
massimo di 3 punti).
Atteslati profèssionali o di freqr-renza conseguiti al termine di corsi di formazione o
aggiornamento. organiz,zati da Enti legalmente riconosciuti. in materia di biblioteconomia e
catalogazione del patrimonio bibliogralìco (fino ad un massimo di 2 punti).
Attestatì di precedenti esperienzc lavorative nel settore bibliotecario con particolare rìtìrimento
alle bibliotcche musicali (fino ad un massimo di 2 punti).
Acquisizionc dei crediti rclativi alla disciplina Stt'umenti e ntetodi della ricercu hihliogru/icu e
C atalo gaz ione (0.5 punti).
Prova teorico-pratica (fìno ad un ntassimo di 6 punti).

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Stafate di Musica "Lorenzo Perosi"

-

Campobasso

Tel. 0874 90041 - 087 1 90042 - F ax 087 4 41 1 377
- Emailt info@conservatorioperosi.it
Codi ce Fi sca le : 800086 307 01

Viale Principe di Piemonte, ZA

-

Sito lnternèt: www.conservalorioperosi.it

A parità di merito la precedcnza e deternrinata dalle condizioni di reddito più disagiate

attcstate da

ccrtilìcazione ISE[].
Il giudizio della Commissione e insindacabile.
[,'individuazione e la nomina dei oollabora«rri e ell'cttuata dal Direttore del Conservatorio previa
verifica dei reqr.risiti generali di cui all'art. 2 e sulla base della specitìca graduatoria. In caso di mancata
presa di servizio. senza adeguata motivazionc, lo studente decade dalla costituzione del rappono c si
plocede allc chiamate secondo l'ordine di gradualoria.

Art. 5
l.a collaborazionc comporterà un'attività di 100 ore che dovrà essere completata entro il 3l
ottobre 2021. I-c prcsenze saranno articolate in nrodo da assicurare la piena compatibilità delle
prcstazioni con itlovcri didattici e gli impegni di studio che clorranno conservarc il loro carattere di
priorità c di assoluta prcl'alenz-a nell'attii ità dcgli studenti.
ll corrispettivo per tale attività ò lìssato in € 10,00 I'ora cd e\ esentc da intposte sui redditi ai
scr.rsi

della leggc 68/20 I 2.

I borsisti dovranno concortlarc con il Iì ibliotecario le siornate

e

sl iorari nei ouali n rcstarc

il loro scn izio.

paganrcnto sarà eflèttuato a conclusione dell'attività prevista a seguito di una verifica delle
prcstazioni c1lèttuate c nei limiti dell'etlèttivo svolginrento dell'attività richiesta. [.o studente ò tenuto a
svoltcre le prestazioni richieste per la collaborazione assegnata secondo quanto stabilito dàl contratlo.
ll bibliorecario. nei casi di inadempienza o poca produttività da parte dello studente. può
esprirnere una valutazione anche in corso di svolgimento delÌ'attività stcssa e non solo al terniine del
rappofio tli collaborazione. La valutazione di inadempienza o improduttività compona l'interruzione
6el rapporto di collaborazione dello studente interessato con il diritto al solo pagamento delle
prestazioni clJèttuate.
l-a c6llahorazione non confìgura in alcun nrodo un rapporto di lavoro subordinato. non dà luogo
a trattanlent() prcr idenzialc cd assistenz-iale c non diì luogo ad alcuna l,alutazitlne ai Iìni dei pubblici

Il

concorsi.

ll (lonscrlatorio provvedc alla copcrttlra assicuraliva contro gli inlbrttrni.
studenti che. pur avcndo fìrmato il contratto" non abbiano preso servizio per ntotivi diversi
da grarc rnalattia. gravidanza. servizio militare o cirile. scan.ìbi studenteschi intcrnazionali. attività

(ìli

anistica approrata dal Dilettore dcl Conservatorio. saranno sollevati dall'incarico.
('hi arcssr'prcso servizio c rinunciasse. dandonc un prcavviso di l5 gioLni. pcr
indicati. conserva il diritto al cornpenso pcr le prcstazior.li già svoltc.
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