
Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
  

1 

 

All’Albo pretorio 
Al Sito web istituzionale 
 

e, p.c., Alla Consulta degli Studenti 
 

Reggio Calabria, 28-02-2023 
 
 

Oggetto: decreto di riapertura termini Conferimento incarichi di collaborazione a tempo 
parziale di accompagnamento pianistico agli studenti per le cattedre di strumenti 
ad arco e a corda, strumenti a fiato (legni), canto e teatro musicale, ottoni e percussioni 
- ex art. 11 D. Lgs. 29.03.2012 n. 68- A.A. 2022/2023 – Bando prot. n. 7946/A1-i del 
20/12/2022. 

 
IL DIRETTORE 

VISTO  il Regolamento d’istituto per lo svolgimento di collaborazioni a tempo 
parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio, 
adottato con decreto del Presidente prot. n. 2778/B3-c del 27/05/2014; 

 
VISTO  il bando prot. n. 7946/A1-i del 20/12/2022, con cui è stata indetta una 

selezione per il conferimento agli studenti del Conservatorio di 
collaborazioni a tempo parziale destinata, tra l’altro, ad attività di 
collaborazione pianistica per n. 1290 ore complessive per l’A.A. 2022-2023; 

 
VISTA la graduatoria e l’assegnazione degli incarichi di accompagnamento 

pianistico prot. n. 674/2023; 
 
CONSIDERATO che, pur essendo stato assegnato il massimo delle ore a ciascuno dei quattro 

destinatari, per un totale di 800, non è soddisfatto il fabbisogno previsto dal 
Bando; 

 
RITENUTO di esperire il tentativo di colmare il fabbisogno residuo di 490 ore mediante 

riapertura dei termini del Bando rivolto a studenti interni prot. n. 
7946/2022 prima di ricorrere a professionisti esterni in attuazione della 
Proroga della validità degli esiti delle selezioni per il conferimento di 
incarichi occasionali e istituzione di una short list triennale, prot. n. 
8038/2022 in relazione all’Avviso prot. 1988/e1-G del 27.04.2021 e 
seguenti, nonché dell’Avviso prot. 2724 del 10/05/2022, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Sono riaperti i termini del Bando di concorso per lo svolgimento di collaborazioni a 

tempo parziale da parte degli Studenti ad attività connesse ai servizi resi dal conservatorio “F. 

Cilea” per l’A.A. 2022/2023 ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 68/2012 limitatamente alla Selezione 

pubblica per il conferimento di attività di collaborazione pianistica con le cattedre di canto 

e teatro musicale, strumenti a fiato, arco e corda, per n. 490 ore. 

Prot. n. 0001029 anno 2023 del 28/02/2023
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Il compito dello/a studente/ssa pianista collaboratore/collaboratrice è quello di accompagnare al 

pianoforte nello studio e nell’esecuzione di composizioni per strumenti a fiato, archi e canto che 

prevedono un accompagnamento pianistico, in occasioni di esibizioni ed esami.  

Il compenso orario è fissato in € 17,50, esente da ogni ritenuta ed onere.  

Il corrispettivo, calcolato sulla base delle ore di attività effettivamente svolte e comunque entro il 

limite di 200 ore, sarà liquidato in un’unica soluzione dopo il termine dell’attività stessa, purché 

documentata con apposito registro/diario delle attività controfirmato dai docenti nelle cui classi lo 

studente abbia collaborato. 

 

Art. 2 – Le domande di partecipazione, compilate esclusivamente secondo lo schema di cui 

all’allegato “A” che fa parte integrante del presente Decreto, devono essere presentate entro il 6 

marzo 2023 con una delle seguenti modalità ed escluso qualsiasi altro mezzo di invio:                                                                    

-  via e-mail all’indirizzo cilea.protocollo@gmail.com 

oppure 

-  via PEC all’indirizzo conservatoriocilea@pec.it 

Nell’oggetto dell’e-mail o PEC dovrà essere inserita la dicitura: “Domanda collaborazioni 

studenti - riapertura termini 2022-23”. 

In caso di domanda pervenuta incompleta, la Segreteria didattica comunicherà al candidato le 

eventuali irregolarità e l’ulteriore termine entro il quale potrà regolarizzarle.  

Gli elenchi degli studenti ammessi alle selezioni per ciascuna delle attività di collaborazione 

oggetto del presente Bando saranno pubblicati all’albo pretorio on line e al sito web 

dell’Istituzione.  Non saranno inviati avvisi individuali. 

 

Art. 3 - La selezione per l’individuazione dei destinatari delle attività di collaborazione di cui 

all’art. 1 del presente Decreto è affidata a una commissione nominata e presieduta dal Direttore o 

da un suo delegato, in servizio presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. 

Il giorno, l’ora e il luogo della selezione saranno comunicati sul sito web istituzionale. Non 

saranno inviati avvisi individuali. 

Le Commissioni sottoporranno i candidati a prove selettive volte ad accertare i requisiti ritenuti 

indispensabili per il corretto espletamento dell’attività. 

I candidati dovranno dimostrare una competenza specifica in: 

1. esecuzione di un brano solistico della durata massima di 10 minuti (la commissione ha facoltà 

di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento); 

2. lettura a prima vista di una sezione di una composizione per strumento solista e pianoforte o 

per strumento solista e orchestra nella riduzione della parte orchestrale per pianoforte; 

3. lettura a prima vista dello spartito di due arie di epoche diverse tratte dal repertorio operistico. 
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La prova si considera superata se il candidato conseguirà un punteggio non inferiore a 18/30. 

 

Art. 4 – Per quanto non previsto nel presente Decreto, si rimanda agli artt. 2 (requisiti), 3 

(esclusioni e incompatibilità), 6 (precedenze), 7 (esito delle prove), 9 (dati personali), 10 (accesso 

agli atti) e 11 (norme finali) del Bando di concorso per lo svolgimento di collaborazioni a tempo 

parziale da parte degli Studenti ad attività connesse ai servizi resi dal conservatorio “F. Cilea” per 

l’A.A. 2022/2023 prot. n. 7946 del 20/12/2022. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Francesco Romano 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 



 

 

ALLEGATO “A” 

Domanda per l’assegnazione di attività di collaborazione a tempo parziale - A. 2022/2023 

Scadenza: 06-03–2023 

 

 

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica “F. Cilea”  

di Reggio Calabria 

 

E-mail: cilea.protocollo@gmail.com 

Oppure via PEC: conservatoriocilea@pec.it 

 

AVVERTENZA: nel campo “oggetto” dell’e-mail alla quale si allega la presente domanda dovrà essere 
inserita la dicitura: “Domanda collaborazioni studenti - riapertura termini 2022-23”. 

 

Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________Prov. (_________) il____________________ 

Codice   fiscale  residente   in_____________________ 

(Prov. ) Via _______________________________telefono_______________________ 

cell._____________________ e-mail_________________________________________ 

PEC (se posseduta) __________________________________________________________ 

iscritto/a al seguente corso (indicare strumento/corso, anno e livello [triennio, biennio, vecchio 

ord.], esempio: violino, 2° anno, triennio): 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di attività di collaborazioni pianistiche per le 

cattedre di canto e teatro musicale, strumenti ad arco, corda, strumenti a fiato-riapertura termini 

del 28-02-2023; 

 

A tal fine, il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 DICHIARA 

a) di essere iscritto/a e di frequentare regolarmente, per l’A.A. 2022/2023, il Conservatorio di Musica 

“F.Cilea” di Reggio Calabria; 

b) di essere maggiorenne; 

c) di non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di enti pubblici o privati e di non essere 

lavoratore autonomo detentore di reddito; 

d) di non essere, inoltre, beneficiario/a di altri interventi economici per gli studenti da parte di codesto 

Conservatorio per l’anno accademico 2022/2023, esclusi eventuali casi di esenzione dal pagamento 

del contributo annuale di iscrizione;  



 

 

e) ☐ di non avere usufruito di borse di studio o premi erogati dal Conservatorio in anni precedenti; 

oppure  

 

       ☐di avere usufruito in anni precedenti delle seguenti borse o dei seguenti premi erogati dal 

Conservatorio:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________; 

 

 

   f)  ☐ di avere esibito all’atto dell’iscrizione al corrente anno accademico l’Attestazione ISEE 2022 

riferita ai redditi 2021 recante la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario”  

 

oppure 

 

         ☐ di allegare l’attestazione ISEE 2022 riferita ai redditi 2021 con la dicitura “si applica alle 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” alla presente domanda; 

 

 

     g) ☐  di appartenere alla categoria protetta di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e a comprova allega la 

seguente documentazione in copia resa conforme all’originale: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

     h) di avere preso conoscenza e di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni 

contenute nel Bando prot. n. 7946 del 20/12/2022 (ed in particolare, che non si darà luogo a 

comunicazioni individuali relativamente all’ammissione, al giorno, ora e luogo di svolgimento 

delle prove selettive nonché all’eventuale conseguimento dell’idoneità alle stesse poiché le 

predette informazioni saranno rese note mediante inserimento di pubblici avvisi all’albo pretorio 

on line e sul sito Web dell’Istituzione), nel Decreto di riapertura termini del 28-02-2023 al quale 

è allegata la presente domanda e nel Regolamento d’Istituto per lo svolgimento di collaborazioni 

a tempo parziale da parte degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio, ai 

sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, Prot. n. 2778/B3-c  del 27 maggio 

2014. 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data: ______________________________ 

 

Firma: ___________________________________________ 

 

N.B.-Le dichiarazioni di cui alle lettere e), f), g), dovranno essere rese solo dagli studenti che 

intendono avvalersi delle precedenze previste dall’art. 2 comma 5 del Regolamento, in caso di parità 

di merito.  

 

  


