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MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ. E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Majetta - Napoli

AWISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA-COMPAR{TIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AD ESPERTO ALTAMENTE QUALIFICATO PER
LE ATTIVITA'DI CURATELA DEL PATRIMONIO ORGANOLOGICO STORICO DEL
CONSERVATORIO DI I,IUSICA SAN PIETRO A MAJELLA

IL PRESII)FJNTE

VISTA la Legge 2l dicembre 1999, n. 508 'Rifbrma delle Accademie di bellc arti, dell Accademia na

zionale di danza, dell'Accademìa nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
Lulistjche, dei Conservatori dj musica e deglì Istirurj musicrìli pateggiati" (G.U. n. 2 del4 gennaio 2000)
e \ucce.\i\ e modr.tchc. in,egri,zi.rrrr e rggiornarnenri:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento rccanre
criteri per I'autonon a statutaria. regolamentate e organizzativa delle istituzioni iirtistiche e musicali, a

norma della legge 2l dicembre 1999, n. 508" (G-U. n. I 35 del 13 giugno 2003) c successive modifiche,
integrazjoni e aggiornamcnti;

VISTO jl Decreto dei Presidente della Repubblica E luglìo 2005 n. 212 "Regolamento recante discìpli-
na per la dcfinjzione degli ordjnamenti didatlici delle Istituzjonj di alta formazioie aftistica, musicale e

coreutica, a rorma dcll'aticolo 2 della legge 2l dicembre 1999, n. 508" (c.U. 18 ottobre 2005 n.2,13)
e successive modifiche, integrazjoni e aggiomamenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbljca 28 dicembte 2000, n. 445 "Testo unico delle dispo-
sizioni Ìegislalive e regolamentali in materia di documentazjone amministrativa" (GU Serie Generale n.

42 del 20 febbraio 2001 Suppl. Ordinario n. 30) e successive rnodifiche, jntegraziori e aggiomamenti;



VISTO il D. Lgs. 30 rnarzo 2001. n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendeMe
delle ammjnistrazioni pubbljche" (G.U. n. 106 del 9 naggio 2001 Supplcmento Ordinario n. 112; Ret-
tifi ca G.U . n. 2,1 I del I 6 o ttobre 200 I ) e successive moditjche, j ntegrazioni e aggiornamcnti :

VISTO il Rcgoìamento Privacy UE 2016/679;

YISTO il Decreto del Presidente dclla Repubblica 28 febbraio 2003, n. I32 "Regolanento recante c

tei per l'autonomia stalutaria. regolamentare c organizzativa delle istituzioni artistiche e lnusicali, a

nonna della lcgge 2l dicembre 1999, o. 508" (G.U. n. I35 del l3 gjugno 2003) e successivc modifiche,
irtegrazjoni e aggiornamenti;

VISTA Ia Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzjone e la rcprcssione della cor-
ruzione e dell'illegalità nella pubbljca amministtazione" (G.U. n. 265 del l3 novembrc 2012);

VISTO ì1 vigeite Statuto di autonomia del Conservatolio, approvato con D. D. n. 396 del 26 setteù-
bre 2005;

VISTA la necessità di verifìcare, in via prioritaria, l'cventuale presenza in organico delle professionaÌi-
tà richieste dal prescnte bando;

ATTESO l'obbligo di oltemper-:re al Decreto legislativo D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il
"Codicc dej Beni culturali e dcl paesaggio";

RICHIAMATA la delibcra n.25 del Consiglio di Amministraz ione del 9aprile2019;

CONSIDERA.TA la necessità di procedere alla nomina di un esperto altamenre qualitìcaro per la valo-
rizzazione del prezioso patrimonjo organologico storico del Conservatorio di Napoli:

DECRETA

1a pubblicazione del presente bando che si compone dei seguenti articoli:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

E' indetta dal Conservatorio di Musica San Pjetro a Maiella di Napoli (di seguito solo Conscrvarorio)
una procedura selettiva puhblica per titoli (valutMione comparatjva), per il conferimento dj n. 1 incari-
CO Ad ESPERTO ALTAMENTE QUALIFICATO PER LE A'ITIVITA' DI CURATELA DEL PA
TRIMONIO ORGANOLOGICO STORICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A
MAJEI-T,A.



ARTICOLO 2 . DESTINATARI

1. Ai sensi del I'art. 7, c. 6 del D. Lgs 165/2001 , Ia prcsente proceduft è destinara jn via p.ioriraria a do-
centi inlemi al CorNervatorjo (ossia prolessori rioompresi nella pianta organica del Conservatotio in
quaÌità di docentj di ruolo, purché in possesso dei requisili previsti dal presentc bando) e, secondada-
mente, qualora la ricognizjone dia esito negativo, a soggetti estcrnj al Conse atotio.
2. L Amminislrazjone giùirntisce parità c pari opportunità tla uoÌnini e donne per I'acccsso e il tratta-
mento sul lavoro.

ARTICOLO 3 _ NATURA DELL'INCARICO

l. L'incarico prevede I'esplelamento delle seguentj attività:

- monilomre lo stato di conservazione degli sttumenti musicali storici anche provenienti da nuove ac-

quisjzioni;

- comunicarc tcmpestivamenle àIl'Ente e alla Soprjntendenza di riferimento la necessitì di evertuali
jnterventi di salvaguardia;

- provvcdere alla schedatura di nuove acquisizioni secondo lc rccenti direttive minisleriali (scheda OA,
SM 4.0 e SMO dell'ICCD - Istituto CentriJe per il Catalogo e la Documentazionc del MIBACT);
provvedere al controllo, all'aggiornamento, alla normaljzzazjone e all'inventariazione del patrjmonio

organologico storico del Conservato o di Musica Sàn Pielro a Majella di Napoli:

- propo[e atlività didattiche e di ricerca, nonché di va]orizzazione del patrimonjo organologjco stori-

- fomire la consuleMa per interventi di salvaguardia;

conhibujre a garantjre la collabomzione tecnico-scienlifica e operativa coù la Sopdntendenza di rife-
dmento

2. Le attivitàr oggetto dell'incadco avlal1no inizio i1 giomo successivo alla stipula del contratto e

avmnno durata biennale, con uo jmpegno pad a tre ore settimanalj da gestire xutonomrmente.

ARTICOLO 4 . REQUISITI GENERALI DI AN{MISSIONE

I - Pcr l'ammissione alla procedura è richjesto il possesso dci requisiti generali per Ì'accesso al pubblico

impiego ed in palticolare:

per l'ammjssìonc alla prcsente procedura sono richiestj pena inammissibililà del1a domanda dj
an nissione i seguenti imprescindibili requisiti:



a) età non inleriore ad anni 18:
b) idonejtà fisica all'impiego;
c) godjmento dei didrti polirici.

2. Ohre ai requisiti del prccedente comma, al fìne dell'ammissiore alla prescnte procedura, i cittadini
stranie.i devono possedcrc anche i seguenti ulteriori rcquisili:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli srarj dj appartenenza o di provenienzJ;
b) possesso, fatta eccezìonc della tìtolalità della cirtadinanza italiana, di tulti gli alt requisiti prevjsti
pel i cirtadini della Repubblica;
c) adeguata conoscenza della lìngua jtaliana.

3. Non possono accedere alla presente procedufti coloro che:
a) siano esclusj dall'eletlorato politjco attivo;
b) sjano stati ljccnziati per motivi djscjplinari, destituiri o dispensati dall'impiego prcsso una pubblica
arnministrazjonc pel persistente jnsufficiente reidimento owcro decaduti da un impjcgo statale;
c) sj troviio in situazjoni di iicompatibiljrà ai sensi del1ii Legge 6 novembre 2012, l1. 190 "Disposizjoni
per Ìa prevenzione c la lepressione della colruziole e delf illegalità ncl]a pubblica aÌnministrazione";
d) siano iscrittj a un corso di studio presso il ConseNarorio di Musica dj Napoli.

,1. Tutti i requjsitj sopra elencati dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del ter
nine utile per la presentazione della domanda di amnissione alla prescntc procedura di selezione.

5. 11 candidato. plcsenlando la propria candidatura, autonaticamente dichiara - sotto sua personale ed
esclusiva responsabilità di esscrc in possesso di tutli requisiti sopra elencatj, nessuno escluso, e di non
trovarsi in condjzioni di incompatibilità rjspetto alle vigeùti normarive dguardantj jl pubblico impiego,
anche se non espressamente citate ncl presente bando,

ARTICOLO 5 _ REQUISITI SPECIFICI PEI{ L'ACCESSO ALLA SELEZIONE COMPAR{-
TIVA

Fatto salvo il possesso, da parte dej candjdati, dci rcqujsitj obhligatori stabiliti nel prccedente

afiicolo, sono anche obbligatod i seguenti requisiti specilìci:

Tirali tli stlrLlio

a) Laurea vecchio ordjnamento in Discipline delle A-rti, Musioa e dello Spettacolo o Laurea in I-eI

lere modeme vecchio ordinamento (con tesi in Storia della nusica) o Laurea magistraÌe in musì

cologja e beni musicali o titolo equipollente rìlasciato da istjtuzioni di parj Iivello della Comuni-

1à Europea;

b) Diploma di coiservatorio di musica(vecchio ordinamcnto) o Diploma accadcmjco di II livello;
c) Conoscenza approlondita e documentala della ciitalogazione di s!rumenti musicali (ICCD) sche-

de OA, SX{ ,1.0. e SNIO.

2. In caso di possesso di titolo di studio eslero occorre apposita dichiarazione dj equipollenza.



E s p e r ien a.u lav o rut i\) a
Comprovata e documeniata cspc enza lavorativa di catalogazione di sttumenti musìcali storici (ICCD),
naturata con contratti di lavoro autonomo o subotdinato, collaborazionj, consulenze. incarichi dì ricer-
ca, borsc di studio o altri incarichi assjmjlabili in isrituti pubblici c privati, conleriti dal Mibac o da So
printendenze territoriali.

ARTICOLO 6 - TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE AGGIUNTIVI

1. Sono consjderati rcquisiti pretèrcnzjali i segnenti titoli di studio ed esperìcnze ìavorative:
Dotloralo dr Rrcercd in Storir Lrel.x Mu.i(J;

- Scuola di specializzazione o master specialistico post laurea in materie attinentj all'incarico (Mastet

in Beni CLltLLrJli e/o \4u.i. rli,.
- Ulteriori espe.ieoze iavorative in ambjto dj jnventaiazione e catalogazionc di fondi organologici;

Pubblicilzioni attinenti all'incarico (con particolarc riferimento a cuntele di cataloghi e .epertori mu-

seali, redazione di schede di catalogo, curatela di cataloghi di mostre, articoli riguardanti i beni musi-
cali e culturali pubblicati in rivjstc scientjfiche):

- Partecipazioni a commissioni di espefli per la predìsposizionc di nuove normative e criteri di catalo-
gazjone di slrumenti musicali;

- ldoneità in selezjonj pubbliche per la posizìonc dj curatore museale presso Musei di dlievo nazionale

c/o intemazionalei

lnsegnamento in discipline organologiche (inscgnamento dj Sto a e tecnologia degli strumeiti e di
Organologia nei Conse atori dj Musica (corsi accademici di ll livello e Master di I e II livello) e

Storia e classificazione degli shumenti musicalì in corsi di laurca magistralc di Università italiane o

2. I requisiti prescritti devono essere possedutj, a pena dì esclusione, alla scadenza del termìne uti
le per la presentazione della domanda. La mancanza dci requisiti di ammissione comporterà
1'esclusioie daÌla procedura selettiva.

3. Ai sensi delf iLrt. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, conveflito coù modificazione dalla

lcgge n. 135/2012, come modificato dall'art.6, comma I, del dccrcto legge n.90/2014, conver

tito con modilìcazìoni dalla legge n. 114/2014, non possono p.ùtecipare alla seiezione i soggetti

già lavoratori privati o pubblici in quiescenza.

ARTICOLO 7 _ VALTJTAZIONE

La valutazione cornpamtiva è per titoii ed è intesa ad accertare I'idonea qualilìcirzione e competenza

del caididato rispetto alle funTionì propie dcll'attività richiesta.



ARTICOLO 8 - DOMANDA E TERMTNI DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di partccipazjone alla procedura di sclezjone pubblica deve essere presentata en-

tro il termine perentorio del30 agosto 2019 (pena esclusione).

2. I candidati devono:

a) presentare apposita domandtr di ammissione alla sclczjone - rcdatla esclusivamente utilizzando
l'allegato I - sottosclitta e indirizzata al Direttore de1 ConseNatorio. in conformità a quanto disposto
dall'art. 38, comma 3, deìla legge 28 dicernbre 2000, n. ,145, valida a tutti gli ellètti come autocerrjfica-
zione dei titoli posseduti dal candidato:

b) allegare, alla domanda di ammissione, la segucnte documentazioie:
- il curriculum vitoe tlel candidatot

- la copia di un documento d'idenrìrà jn corso di validitì;

3. La domanda di ammjssione alla selezione, unitamente a tuttj i documenti chiesti. deve esserc

irviata al Consen,atorio secondo una dellc seguenli modalità a scelta del cardidato:
a) per pec: inviarc la domanda al seguente itdirizzo: uffìcioprotocollo@lcgalmaiì.it jndicando come

oggetto "BANDO CURATELA DEL PATRIMONIO ORGANOLOCICO STORICO". L'intera do-
cumeotazione dovrà essere allegata alla mail in Iormato PDF;

b) brevi manu: consegniLre la domanda a mano all'Ufficio Protocollo del Conservatorìo, aperto dal

lunedì al venerdì, dalle ote I L00, sito in via San Pietro a Majclla, 35 (80I3I Napoli). La documen-

tazione dovrà essere consegnata jo una busta recante jl nome del candidato e la dicitura "BANDO
CURATELA DELPATRIMONIO ORGANOLOGICO STORICO":

,1. La domanda di amnissiote e la documentazione richiesta devono peNenirc al ConseNaiorio

entro e non oltrc la predetta scadenza. Tale termine è da consjderarsj percntorio. Non veranno
prese il1 considerazìone domaflde pervenute successivamente alla predetta data. A11o stesso mo-

do non saranno tenutj validi, aj fini dell'ammissione alla selezionc, documcnti privi della fìr
ma del candidato.

5. Si precisa che verranno escluse dalla proccdura selcttiva tuttc le candidature:

a) prive dei requisiti indìcatì nci prcccdcnti afijcoli;
b) pervenute oltre i1 lermine perentorio sopm iidicato;
o) peNenute in manicra non cont-orme a quanto sopra prcscritto;

d) pive di firma del candidato: la firma apposta dal candidalo in calce alla domanda, a norma

dell'aft.3, commi 5 e 1l della L. n.127197, non è soggctta ad autenticazione;

c) prive della documcntazione richiesta alla lett. c) de1 comma I del presentc articolo;

t) non confbrmi alrnodello dicui all'a1legato l.



6. IMPORTANTE: ove il candidato djchiarasse uno o più titoli di srudio cooseguiti all,estero, eglj do-
vrà presentare. per ciascun titolo, la rclativa copia autenticata, legalizzxla dalle competenti autorità con
solad italiane, coredata da una traduzione in 1ìngua italiantr confbrme al 1esto statiiero, redatta dalle
stesse autorità consolari ovlero da un traduttore ufliciale. In asscnza di tale documentazione i titoli di
studio conscguitj all'estero non saranno considerati ai finj sja dell'amnlissione, sia dell'atlribuziore di
punteggjo.

7. I titoli vengono presentati dal candidato mediante autocertilìcazione secondo il modello altega-
to al presente bando. Glj stessi dovnnno essere dettagliatamente descritti, sotto esclusi\,a responsabj-
lità del candidato, jn modo da consentire un'adeguata valutazione da pafte della Commjssione Giudica-
trice. Nel caso di impossjbiljtà di rilevarc ìo modo ineqr.rivocabìle gìi elementi di valutazione, j titoli au-
to, crriftci.lt non \dranno \:lutdli.

8. Ogni eventuale variazione del domicilio del candìdato dovrà essere tempestivatrente comunicata al

Conservatodo chc non si assumerà nessuna responsabilità ìn caso di: - irreperibilità del destinatario; -
dispersione di conunicazioni dipendente da inesalta indicazione del recapito da parte del candidato; -
mancata, oppurc tardiva, comunicazione del càmbìamento deLfindirizzo irdicato nella domanda di
ammissione; - mancato, oppure tatdivo, recapiio delle coÌùunicazioni imputabile a disguidi postali o
telegmtici o comunque imputabjli a fatto di terzi, per caso fòrtujto o forza maggiore.

9. Dovrà, jnoltre. essere allegato il CurricuLunr rrdz, sotioscritto, in cui devono esscrc csplicitate tutte
le altività svolte, le esperienze professìonaìi cd i titoli acquisiti. Al CV va allcgalo nn elenco numetato
delle pubblìcazioni scientifìchc nel quale siano portari: a) titolo, anno dj pubblicazione, tipologia di
pubblicazionc, cditore, ISBN).

ARTICOLO 9. COMMISSIONE PER LA VAI,UTAZIONE E RELATIVI ADEMPIMI'NTT

Le candidature pervenute in tempo utilc e presentate secondo le nodalità descritle saranno esa-

minate, al fine di accertarne la ispondenza ai requisjti di ammissione specificati agli artt. 5 e 6

da un'apposita Commissione nominata da1 Presiderte e composta da n. 3 esperti-

Aj fini della valutazione comparativa delle candidature verrà consider'ata la corrispondenza tra ì

cul.ricula e le attività da svolgersi nell'ambito dcgli objettjvi perseguiti da1 Conservatorio di
Musica San Pierro a Majella.

Il giudizjo della Conmissione è insindacabile nel merito-

AR'TICOLO IO - AFFIDAMENTO INCARICO

L'iicarico sara contèrito al candidato che, dalla lettura comparativa dci crrricola, mirante ad

accertare la migljor coerenza tra l'oggetto dell'inca co e 1e caratleristiche curricolari evidenzia-

2.

3.

1
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3.

3.
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2.

3.

l.

te, risulti pjù idoneo. Inoltre ove ltr ricogniziooc interna dovesse avere esito negativo, i1 Conser
valorio si riscrva la possibilità dj confedle incarico mcdiante confatti di lavoro autonomo ui
soggcttj estemi.

Restà inteso, tuttavia. che il rapporto contrattuale. ove effèttivamenle attivuto. non prefigurcrà
jn nessun caso rapportj dj lavoro subordinato, non saràL comunque rifèribilc a "cattedre" e non
sarà ir nessun modo inquadlabile all'intemo dell organico del Conscrvatorio. Inoltre i contratti
non damnno luogo a nessun titolo e punteggio utile ad anzianità di servizio.
L'incaricalo. ove eflèttivamcnte individuato, svoÌgerà la sua attività, unicaunente per la prcsta-

zione richiesta, senza alcun vincolo di subordilazione ed inserimento stabjle neÌl'organizzazio
ne di questo Coiservato o. Per lo svolgimento dell'attività linteressato farà rifèrimento al Di-
rettorc o a un suo delegato.

ARTICOLO 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

ì . Le nodalità dj cspletamento del rapporto dj lavoro saftuno disciplinate da apposjto conlratto
nella forma della scriuura privata.

2. Il compeDso annuo determinato per 1() svolgìmento delle attiviù di cui al presentc awiso vjene
fi ssatoin Euro 3.500,00, onmicomprensivo-
L'importo previsto saràr erogato in r.ur'unica soluzione al lemine di ciascun anrlo dalla stipula
del contratto, previa presentazione di una dettagliata relazjone sull'attività svolia.
Sono a carico del professionistlr l'assicurazione contro info uni derivanti dall'esercizio della
sua altivilà, norché quclla per danni a cose o persone eventualmente anecati nell'esetcizio delle
medesime àItività

ARTICOLO I2 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Consenatorio di musìca "San Pjetro a Maiella dj Napoli", in qualità del Titolare del tratta-
mento dei dati personali, informa aj scnsj del Regolamento UE 2016/679 che i dati saranno trat-
tati in nodalità cartacea cd elettronica, nell'aùbjto delle finalità istituzionali connesse alla ge-
\lione del pre-enÌe bir rdo in lullc le .ue lJ. i.
Il trattùnento dei datj ò cffettuato dalla Comùissione d'esame del bando nomiiata, dal persona-
le interno adibito all'utficjo protocollo, dal pe$onale ammidstl.advo prcposto e dalla segreteria,
su base giuidica costitujta da norme, leggi e regolanenti applicabili alla pubblica amministm
zione I riferimentì normativi espliciti che prevedono il trattamento dei dati e il relativo periodo
di conservazionc sono disponibjli presso ilTitolare del triìttamento.
ll contirimcnto dej dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l'impossibiljtà di
deI corso alla richiesta. Potrà in qllalsiasi momento propone reclamo all'auloritiÌ dj controllo.



ARTICOLO 13 - ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Aj sensj dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, jl Conservatodo potrà, in qualsiasj
momento, anche successivamente alla conclusione delÌa procedura e della pubblicMione della
graduatoria definitiva, verificare Ia veridicità delle dichiarazioni sostitutjve presentate dai can-
didrri

2. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. oltre ail'esclusione dal concorso. ed even-
tualmente alche alla decadenza dal]'incarico, si applicheranno 1e disposizioni penali previste
dall'art. 76 del predetro D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Pet quanto non esprcssamente prevìsto dal presente bando. si la rilèrimento alle norme vigentj in mrle-
da.

ARTICOLO 15 - PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando è reso pubblico hamire I'albo del Conservatorio ed il sito web:
www.sanpietroanajella.jt alffa comunicazione, rettifica od ìntcgrazjone del presente bando veùà resa
pubblica unicamente attraverso il sito web. Gli interessati sono tenutj a consultare periodicamente il
predetto sito al fine dì prendere visione di eventuali e successivi awisj.

ARTICOLO I6 - AI,I,EGATI

L' allegiÌto n. I oostituisce parle integrante e inscindibile dellà presente procedura selettiva.

Il Presidente
(F.to Prof. Aw. Antonio Palma)



ALLEGATO N, 1 PROCEDURA SELETTIVA-COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI,
FINALIZZATA al conterimento di n, 1 incarico ad esperto altamente qualiticato per le
attività di curatela del patrimonio organologico storico del Conservatorio di Musica
San Pietro a Maiella di Napoli

lmportante: La domanda di ammissione deve essere compilata a cura e sotto la
responsatilità del candidato. Non saranno prese in considerazioni domande prive di firma.
Alla domanda è obbligatorio allegare un documento di identità in corso di validità e il
curriculum vitae.

L'invio deve rispettare il termine perentorio indicato nel bando, pena esclusione dalla
procedura selettiva. ln ogni momento potrà essere disposto l'accertamento della veridicità di
quanto dichiarato dal candidato.

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Dichiarazione sostitutiva (artt. 19 e 47 D.P.H. 445/2000)

Spett.le Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella dj Napoli
via San Pietro a l\,4ajella, n. 35

80138 - NAPOLT

Alla c.a. del Direttore

lo sottoscritto/a

nato/a a prov. di'n/t

via/piazza

residente in prov. di

cap.

prov. di

cap.

n.

domiciliato in

vialpiazza n.



tel.

cell.

e-mail

codice fiscale:

CHIEDO

di essere ammesso alla procedura selettiva peri

il conterimento di n.l incarico ad esperto altamente qualilicato per le atiività di curatela
del patrimonio organologico storico del Conservatorio di Musica San pietro a Majella
di Napoli

A tal fine consapevole delle sanzionì penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefìci eventualmente conseguenti al
prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR del
28.12.2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del citato DPR 44512000 sotto la
mia propria responsabilità

DICHIAHO

ATTENZIONE: ln qualsiasi momento il Conservatorio potrà richiedere l'esibizione della
documentazione attestante i titoli dichiarati.

DICHIARAZIONI (requisiti generali di ammissione)i

A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2OOO, n. 445,
sotto la propria responsabilità io soltoscitto dichiaro:

'1. di essere cittadino italiano / di essere cittadino

@

edi

2. di essere ìscritto nelle liste elettorali del Comune
di

possedere adeguata conoscenza della lingua itaìiana;

3. di godere dei diritti civili e politici;

4. di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano
causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;



5. l'assenza di situazioni di Ìncompatibilità previste dalla normativa vigente,

6. di non essere dipendente di amministrazione pubblica/di essere dipendente di
amministrazione pubblica con la seguente qualifica

7. di non avere riportato condanne penali e/o procedimenti penali ed ammìnisùativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché di precedenti penali
inscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art.686 del c.p.p.;

8. di possedere regolare idoneilà fisica per lo svolgimento di tale incarico;

9. di essere domiciliato/a ai fini delìa procedura allo stesso recapito di residenza (come
sopra) / diverso recapito di residenza

'10. di essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.

Dichiaro di possedere iseguenti (requisiti specifici):
Titoli di studio

a) Laurea in conseguita nell'a.a.
I , con la votazione di 

-/ 

presso ì'Università degli Studi di

b) Diploma di Conservatorìo di musica (vecchio ordinamento) in
conseguito nell'a.a. / presso il Conservatorio di l\y'usica

, con votazÌone _/_ o Diploma accademìco di ll
livello, conseguito nell'a.a. I presso il Conservatorio di Musica

, con votazione / , con votazione / presso il

Conservatorio di Musica

c) Conoscenza approfondita e documentata della catalogazione di strumenti musicalì
secondo le normative mìnisteriali dell'ICCD - schede OA, Sl\il, SMO, documentata da
parlecipazione a seminari, giornate di studio, corsi di formazione:



Esperienze lavorative

a) Comprovata e documentata esperienza lavorativa nella catalogazione di strumenti
musicali storici (ICCD), maturata con contratti di lavoro autonomo o subordinato,
collaborazioni, consulenze, incarichi di ricerca, borse di studio o altri incarichi assimilabili in
istituti pubblici e privati, conferiti dal l\,4ibact o da Soprintendenze territoriali:

Dichiaro inoltre di essere in possesso dei seguenti:
Titoli di studio ed espetienze lavorative aggiuntivi (requisiti preferenziali)

a) Dottorato di ricerca in conseguito
nell'a.a. _/_ presso l'Università deg li Studi di

Superamento dell'esame finale in data
//;

b) Scuola di specializzazìon e / L4aster di Il livello in

conseguita/o nell'a.a. / presso
l'Universita degli Studi di Superamento
dell'esame finale con esito positjvo in data I I

c) Corso di pedezionamento in conseouita/o
nell'a.a. / presso l'Università degti Studi di

Superamento dell'esame finale con esito
positivo in data / ;

U I t e ri o ri e spe ri e n ze I av o rati ve

Pubblicazioni attinenti all'incarico (con particolare riferimento a curatele di cataloghi e
reperlori museali, redazione di schede di catalogo, curatela di cataloghi di mostre, aiicoli
riguardanti i beni musicali e culturali pubblicati in iviste scientifiche);



Partecipazioni a commissioni di esperti per la predisposizione di nuove normative e criteri di
catalogazione di strumenti musicali:

Io sottoscritto sotto mia personale responsabilità dichiaro:

a) di aver letto il bando e di accettarne senza riserye le norme in esso contenute;
b) che quanto dichiarato nella presente domanda di ammissione corrisponde al vero e,

pertanto, mi rendo disponibile in qualunque momento ad esibire i documenti
comprovanti i titoli dichiarati;

c) di accettare il trattamento dei miei dati personali da parte del Conservatorio per le
finalità connessa alla procedura selettiva, alle graduatorie ed agli eventuali incarichi;

Data

Firma autoqrafa

Documenti da allegare obbligatoriamente:
- Curriculum vitae (Dichiarazione sostitutiva (artt. 19 e 47 D.P.H.445/2000)

- documento di identità del candidato in corso di validitài
in caso di titoli conseguiti all'estero allego: traduzione italiana corredata da un
certificato o documento utficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o
piano di siudi, nonché dalla dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità
italiane all'estero.


