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San Pietro a Majello
Via San Pietro a Maiella 35-80138 Napoli
lel- Oa15449755 lex 0A1297778
c.F . 8{nx77w36

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

ll Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" di Napoli, nell'ambito delle
iniziative per il Diritto allo Studio, intende attivare, ai sensi dell'articolo 13
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e del D.L. N' 68 del 29/O3/2Ot2 per
f'Anno Accademico 2OL9/2O2O, borse di studio a favore i propri studenti per lo
svolgimento di attività a tempo parziale connesse ad esigenze dell'lstituto,
con esclusione di quelle inerenti la docenza, nonché quelle afferenti
all'assunzione di responsabilità amministrative.

Articolo 1 (Settori di collaborazione)
ln applicazione del "Regolamento per la disciplina delle forme di
collaborazioni a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi
resi dal Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" è indetta una prova
selettiva per la stesura di graduatorie per l'assegnazione nel corso dell,a.a.
2019/2O2O di borse di studio contratti di collaborazione per attività di
supporto didattici (accompagnamento al pianoforte, biblioteca, archivio
musicale, ecc. )

Articolo 2 (Requisiti)
Possono avanzare le domande per le borse di studio gli studenti in
possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della
domanda, al Conservatorio di musica "San pietro a Majella,, di
Napoli per l'a.a. 2OL9/2O2O.

Non possono presentare domanda di borse di studio gli studenti
già destinatari di borse di studio per il corrente Anno Accademico .



Articolo 3 (Domanda di partecipazione)
La domanda di ammissione alle selezioni delle borse di studio, redatta in

carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Conservatorio di
Musica "San Pietro a Majella" di Napoli, deve essere presentata direttamente
all'ufficio protocollo dell'lstituto improrogabilmente entro le ore 12 del
Nlr2lzotg.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, Iuogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero
di telefono cellulare;
2, corso frequentato;
3, lndirizzo e-mail
4. codice fiscale;
5. Curriculum,
ll Conservatorio non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni e-mail dipendenti da inesatta indicazione dell,indirizzo e-mail .

Articolo 4
E' prevista una prova pratica diselezione che si terrà il O9/!2/2O19 alle ore
10,00, presso il Conservatorio "S. pietro a Majella,, con il seguente
programma:

esecuzione, a scelta del candidato, in duo vocale di due arie d,opera Lettura a
prima vista ( per accompagnatori );
per le restanti borse di studio colloquio accertamento competenze.

Articolo 5 (Graduatorie)
Apposite Commissioni, nominate dal Direttore, valuteranno i candidati
attraverso la prova teorico-pratica finalizzata all,accertamento del possesso
delle competenze richieste.
Le commissioni esaminatrici, al termine della selezione, predisporranno le
relative graduatorie. Ai fini della formulazione delle graduatorie, le
commissioni dovranno attenersi ai criteri di merito fissati dalla commissione
stessa. A parità di condizioni di merito, si valuteranno le certificazioni ISEE.

Articolo 6 (programma delle attività)
ll programma di attività, I'articolazione del monte ore e le modalità di
svolgimento dell'attività di ciascun borsista sarà concordato con la direzione.
Le presenze saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilltà



con idoveri didattici e gli impegni di studio. che dovranno conservare il loro
carattere di priorità e di assoluta prevalenza.

Articolo 7 ( stipula della borsa di studio)

ll compenso orario per la prestazione è determinato in euro 7,00, esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e da quella regionale sulle
attività produttive, ai sensi della Legge 390/91.
Tale compenso sarà corrisposto in unica soluzione, al termine delle attività,
previa dichiarazione sull'assolvimento delle stesse da parte dei docenti presso
cui lo studente ha svolto la propria opera.
La borsa di studio non potrà superare le 150 ore per anno accademico, e si
svolgerà all'interno dell'lstituto o nel luogo in cui lo studente venga destinato
per le specifiche esigenze di collaborazione.
La borsa di studio non configura in alcun modo rapporto di lavoro
subordinato, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad
alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
Non è possibile cumulare più borsa di studio
corrente anno.

presso questo Conservatorio nel
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