MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“BRUNO MADERNA”
CESENA
Decreto n. 852 del 21.11.2018

PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER TITOLI FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI
GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI CUI
ASSEGNARE DELLE COLLABORAZIONI AI SENSI DEL D.L. 29.03.2012 N. 68, ART. 11.

IL DIRETTORE
Vista la Legge 21.12.1999 n. 508;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003 n. 132;
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Cesena;
Visto il Regolamento sulle collaborazioni degli studenti approvato con Decreto n. 806 del
19.10.2017;
Considerato che le seguenti attività possono comportare la necessità di ricorrere alla collaborazione
di studenti nell’A.A. 2018/2019;
DISPONE
ARTICOLO 1
È indetta una procedura selettiva interna per titoli, per la formazione di distinte graduatorie di
idonei, per l'individuazione di studenti cui assegnare collaborazioni nei seguenti ambiti nell’A.A.
2018/2019:
Orchestra;
Coro;
Big band;
Orchestra junior;
Musica da camera vocale e strumentale;
Promozione e divulgazione dell’attività del Conservatorio;
Attività legate alla composizione, trascrizione ed elaborazione;
Supporto alle attività in biblioteca (apertura, sorveglianza, prestito).
ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per poter partecipare alla selezione lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto al Conservatorio di musica “Bruno Maderna” di Cesena nell’A.A. 2018/19;
b) aver compiuto la maggiore età, salvo motivate deroghe che potranno essere valutate dal
Consiglio Accademico limitatamente all’attività in orchestra o di musica d’assieme;
c) possedere il diploma di scuola media superiore; limitatamente all’attività in orchestra o di
musica d’assieme possedere il diploma di scuola media inferiore ed avere svolto un
biennio di scuola media superiore;
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d) essere in regola con il pagamento delle tasse di frequenza.
ARTICOLO 3 – DOMANDE
Coloro che aspirano all’inserimento nelle graduatorie d’istituto devono presentare apposita
domanda in carta semplice sottoscritta e indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “B.
Maderna” – Corso Comandini n. 1 – 47521 CESENA entro e non oltre il giorno 10 dicembre
2018, ore 13.00.
Nella domanda lo studente deve indicare:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) corso di studio nel quale è iscritto;
d) indicazione della disciplina per la quale si propone;
e) di possedere i tutti i requisiti richiesti dal bando;
f) di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente bando
di selezione.
ARTICOLO 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice è formata dal Direttore e da due docenti del Conservatorio.
I criteri di selezione sono:
a) valutazione del percorso di studio in Conservatorio;
b) valutazione del curriculum vitae presentato.
La Commissione esaminatrice valuta i titoli prodotti limitandosi ad esprimere un giudizio sulla
idoneità dello studente; non verrà attribuito un punteggio. Verranno redatti elenchi di idonei da cui
attingere nel corso dell’A.A. 2018/2019.
Le graduatorie provvisorie verranno esposte all’albo del Conservatorio di Musica di Cesena e
pubblicate sul sito web www.conservatoriomaderna-cesena.it. Entro cinque giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclamo, in carta
semplice, al Direttore del Conservatorio.
Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio, di eventuali rettifiche sono pubblicate
all’Albo dell’Istituzione e sul sito istituzionale le graduatorie definitive.
Le graduatorie avranno efficacia per l’A.A. 2018/19. Potranno essere eventualmente integrate, nel
corso dell’A.A. 2018/2019, da un nuovo bando che permetta l’acquisizione di ulteriori nominativi
di nuovi iscritti al Conservatorio o di studenti già iscritti che hanno nel frattempo maturato i
requisiti.
ARTICOLO 5 - CONFERIMENTO INCARICHI E COMPENSO
La proposte di effettivo utilizzo in incarichi di collaborazione sono subordinate alle necessità che si
presenteranno nel corso dell’Anno Accademico e sono soggette al giudizio insindacabile del
Direttore del Conservatorio.
Il numero di ore di collaborazione complessivamente assegnate allo studente in ciascuna disciplina
non viene predeterminato dalla Direzione ma emergerà solo a consuntivo. Il compenso è pari a € 10
all’ora.

Il Direttore
f.to (M° Paolo Chiavacci)
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