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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 
(ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.68 del 29/03/2012)  

 
Art. 1 – Indizione della procedura 

Ogni anno, secondo il fabbisogno e le disponibilità finanziarie, con bandi pubblicati, possono essere 
indetti concorsi per titoli, riservati agli studenti, finalizzati alla stesura di graduatorie per 
l’assegnazione di collaborazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.68 del 29/03/2012. 
Le forme di collaborazione degli studenti saranno connesse alle seguenti attività: 

A. Supporto agli uffici;  
B. Supporto didattico; 
C. Pianista accompagnatore; 
D. Cantore;  
E. Supporto organizzativo in generale; 
F.  Supporto tecnico a manifestazioni (luci, audio e video). 

 
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione  

Per presentare istanza di collaborazione è necessario: 
- essere maggiorenne; 
- essere in possesso del diploma do scuola superiore; 
- essere regolarmente iscritto ai:  

1) Corsi Ordinamentali 

2) Corsi Sperimentali Accademici di I e II livello 

3) a tutti i Corsi previsti dal DPR 8 luglio 2005 n. 212 attivati dal 
Conservatorio (Pre Accademici)  

4) Ad ogni altra tipologia di Corsi dell’Istituzione previsti o 
compatibili con la normativa vigente. 

Art. 3 – Presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro la data prevista dal bando 
di concorso. Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori del suddetto termine 
e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista. 
Saranno considerate utili le domande consegnate a mano presso gli uffici del Conservatorio o 
spedite a mezzo raccomandata entro il termine previsto, a tal fine faranno fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante. 
 

Art. 4 – Graduatorie e relativa durata 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.68/2012, verranno stilate delle graduatorie che prenderanno in 
considerazione l'andamento degli studi (merito didattico) e, a parità di curriculum formativo, la 
situazione economica dichiarata (in base ai modelli ISEE presentati). L’allievo che non presenti il 
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citato modello verrà  collocato  nella fascia di reddito più alta. 
Le graduatorie costituite verranno pubblicate sul sito del Conservatorio e affisse all’albo d’Istituto 
ed avranno validità per un anno solare. 
 

Art. 5 – Commissioni giudicatrici ed eventuali prove selettive 
Per alcune tipologie di collaborazioni potranno rendersi necessarie prove selettive e all’uopo 
saranno nominate apposite commissioni giudicatrici che provvederanno ad effettuare  la selezione 
attribuendo un punteggio.  
 

Art. 6 – Conferimento dell’incarico 
Lo studente utilmente collocato in graduatoria sarà chiamato ad iniziare la propria attività a partire 
dalla data indicata nel bando di concorso, previa stipula di apposita lettera d’incarico (Segreteria 
Amministrativa). 
 

Art. 7 – Pagamento della prestazione 
Le prestazioni collaborative non possono superare il limite individuale di 200 ore nel corso 
dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è fissato in euro 8,00 orari. 
Il corrispettivo sarà versato agli interessati a prestazione compiuta, previa dichiarazione delle ore 
effettuate controfirmate dal Referente. Sarà, inoltre, necessario compilare il modulo di richiesta del 
pagamento dove si dovrà indicare la modalità scelta per la riscossione. 
Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota 
del corrispettivo spettante.   

 
Art. 8 – Risoluzione della prestazione 

La collaborazione si intende conclusa quando è completato il monte ore assegnato. 
La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza comprovata. 
La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente.  
 

Art. 9 -  Limitazioni  
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 
Le collaborazioni di cui al presente regolamento sono incompatibili con contemporanee 
titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natu ra con il Conservatorio. 
 

Art. 10 - Assicurazione 
Il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della 
collaborazione contro gli infortuni e la responsabilità civile. 
 
 
In attesa della nomina del Presidente del Conservatorio e della conseguente prima riunione utile, il 
presente regolamento viene approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del  21/10/2014                  
(verbale n. 9). 
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