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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Majella – Napoli 

 

 

 
Prot.n.2265 del 13/04/2016  

 

 

                                                                                                               

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO   DI   COLLABORAZIONE   DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE  DELLA  

PRODUZIONE  E  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL CONSERVATORIO 

 "SAN PIETRO A MAJELLA” 

 

A.A. 2015/2016 

 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge nr 508 del 21/12/1999; 

Visto il D.P.R. nr 132 del 28/02/2003; 

Visto il D.P.R. nr 212 dell’8/07/2003; 

Vista l’articolazione dell’Offerta Formativa del Conservatorio deliberata dal C.A.il 12/09/2014; 

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di 1 unità di personale nell’ambito delle 

attività didattiche e della produzione e organizzazione delle attività artistiche dell’orchestra del 

Conservatorio ; 

Vista  la delibera del Consiglio Accademico del 23/03/2016; 

 

 

 

 DISPONE 

 

 

di indire presso il Conservatorio di Napoli una procedura di valutazione comparativa di curriculum 

per l’individuazione IN VIA PRIORITARIA di docenti interni e contestualmente, qualora la 

ricognizione interna dia esito negativo, una procedura selettiva pubblica per titoli (valutazione 

comparativa), una graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per   lo   

svolgimento   di   attività   per   “Esigenze   della   produzione   e   organizzazione   delle attività 

didattiche e artistiche del Conservatorio di Napoli”.  

 

 

 



 

La collaborazione consisterà nell'espletamento di attività quali: 

 

(A) collaborazione all’organizzazione di eventi quali concerti, convegni, mostre, etc);  

 (B) programmazione, pianificazione e gestione del lavoro di produzione;  

(C) assistenza a tutti i processi produttivi in tutte le loro fasi;  

(D) formulazione di preventivi e consuntivi economici relativi all’ambito di lavoro;  

 

1. Effettuare le chiamate per i docenti e gli studenti  interni ed i collaboratori esterni dell’orchestra; 

2.  instaurazione di rapporti e relazioni finalizzati alla corretta ed efficace comunicazione 

istituzionale, con il personale docente, con gli studenti e con il personale tecnico amministrativo del 

Conservatorio; 

(E) conoscenza della lingua inglese scritta e parlata livello B2; 

(F)   competenze   informatiche:   -   tutti   i   programmi   forniti   dal   Sistema   Operativo;  -  i  

principali   browsers   non compresi nei S.O.: Mozilla e Chrome; - programmi di masterizzazione: 

Nero o simili; - 

programmi della suite di Office: Word, Excell e Powerpoint; - programmi di gestione di file PDF: 

Adobe Acrobat Pro (dalla versione X in avanti);- succedanei: suite OpenOffice, Bullzip PDF e 

simili; - di corredo: Dropbox e simili, programmi di gestione di file compressi (rar, 

zip, ecc.) 

3. L’attività oggetto della collaborazione avrà inizio il giorno successivo alla stipula del contratto e 

avrà la durata di  12 mesi. 

 

 Requisiti 

1. I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  

(a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea; 

 (b) godimento dei diritti civili e politici; (c) età non inferiore agli anni 18; (d) non aver riportato 

condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 

impieghi presso 

Pubbliche   Amministrazioni;  

 (e)   idoneità   fisica;   (f)   Diploma   di   Musica   del   Previgente Ordinamento o Diploma di 

laurea di II livello in Discipline Musicali); (g) esperienza maturata presso il conservatorio di musica 

San Pietro a Majella di Napoli; 

 

Esperienze in attività similari all’interno di istituzioni AFAM e di altri Enti pubblici e/o privati dove 

si faccia attività continuativa di formazione in ambito musicale. 

2.   I   requisiti   devono   essere   posseduti   alla   data   di   scadenza   del   termine   utile   per   la 

presentazione della domanda. 

 

Valutazione 

1.  La valutazione  comparativa è per titoli ed è  intesa ad  accertare  l’idonea qualificazione e 

competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie dell' attività richiesta. 

 
Domanda e termini di presentazione 

1. La domanda di partecipazione redatta in carta libera    e sottoscritta in originale dal candidato, 

deve essere indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “ San Pietro a Majella" di Napoli – 

Via San Pietro a Majella n.35- 80138 Napoli,   e   può   essere   presentata direttamente   presso   

l'Ufficio   Protocollo,   oppure   spedita   per   posta   a   mezzo raccomandata con avviso di 
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ricevimento. In   tutti   i   casi   deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 /04/2016  

e non farà fede il timbro   postale.  

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità,   ai   sensi   del   Decreto   del   Presidente   della   Repubblica   28 

dicembre  2000,  n.  445, e  successive modificazioni  ed integrazioni,  con  chiarezza, quanto segue: 

a) cognome e nome; (b) data e luogo di nascita; (c) codice fiscale; (d) indirizzo di  residenza; (e) 

cittadinanza; (f) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani); (g) il 

Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali; (h) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche 

Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti  rapporti di lavoro con le stesse 

Amministrazioni; (i) l’assenza di condanne penali e/o  di procedimenti penali ed amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché di precedenti penali iscrivibili nel 

casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. ovvero le eventuali condanne penali riportate; 

(j) il possesso del titolo di studio come previsto dal presente bando,  con l’indicazione  del  voto,   

dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato. I candidati che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero, dovranno allegare sia la traduzione  autenticata dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso, sia il decreto di 

equiparazione del predetto titolo, emesso dal Presidente del  Consiglio dei Ministri adottato su 

proposta dei ministri competenti o copia della  richiesta del medesimo; (k) l’idoneità fisica; (l) il 

domicilio che il candidato elegge ai fini delle comunicazioni riguardanti la presente valutazione 

comparativa (di preferenza in Italia anche per gli stranieri);  (m) ogni  variazione  del domicilio  

dovrà essere  tempestivamente comunicata. 

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, 

per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato   o   da   mancata   oppure   tardiva   comunicazione   del   cambiamento   dell’indirizzo 

indicato nella domanda. 

3. I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può 

essere disposta l’esclusione, con provvedimento motivato del firmatario del presente bando, per 

difetto di requisiti. 

4. Il candidato allegherà alla domanda un curriculum di studi, un curriculum professionale, i 

titoli di studio, le attestazioni di servizio e ogni documento utile ai fini della selezione. I titoli 

di studio e quelli professionali devono essere autocertificati. 

 

Commissioni giudicatrici e relativi adempimenti 

 
Le domande verranno valutate dalla commissione composta da 3 componenti, di cui uno con 

funzione di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. La commissione, 

preposta a tal compito, predeterminerà i criteri per la valutazione dei titoli. Al termine delle 

operazioni la commissione stilerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei.  

 

 

 

Approvazione degli atti 

 



Il Direttore, accertata la regolarità degli atti, emanerà il provvedimento di approvazione degli stessi, 

che verrà affisso all’Albo e pubblicato sul sito del Conservatorio contestualmente alla graduatoria. 

 

Individuazione del candidato 

 

Il destinatario verrà individuato sulla base della graduatoria degli idonei.  

 

Napoli, 13 aprile  2016 

 

Il Direttore 

M° Elsa Evangelista 

 

 

 
 


