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IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto l’art. 11 del D.lgs. 29.03.2012 n. 68, secondo il quale le Istituzioni A.F.A.M. possono regolamentare forme di 

collaborazione degli Studenti ad attività connesse ai servizi resi - con esclusione di quelli inerenti alle attività di 

docenza, allo svolgimento degli esami ed all’assunzione di responsabilità amministrative - nei limiti delle risorse 

disponibili nel bilancio del Conservatorio e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e 

reddito; 

- Visto il D.M. del 30.06.2021 n. 752, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni A.F.A.M.  risorse finalizzate 

ad attività di orientamento e tutorato a beneficio degli Studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne 

l’accesso ai corsi di formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti 

con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, al fine di evitare disparità nell’affrontare e completare un 

corso di studio; 

- Vista la nota M.U.R. prot. n. 16258.29-11-2021, in tema di indicazioni operative sull’applicazione del suddetto 

D.M. n. 752; 

- Viste le decisioni assunte dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, relative all’attivazione di 

forme di collaborazioni di Studenti, per l’a.a. 2022/2023, specificamente destinate alle finalità sopra indicate; 

- Considerato il carattere peculiare e prioritario delle suddette collaborazioni, rispetto a quelle ordinariamente bandite 

dal Conservatorio, 

DECRETA 
 

l’emanazione del seguente Bando per le Collaborazioni degli Studenti di cui alla premessa, relativamente all’a.a. 

2022/2023 

 

Art. 1 - Oggetto del Bando 
 

1. Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 29.03.2012 n. 68, il Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini di Genova (di 

seguito Conservatorio) bandisce, per l’a.a. 2022/2023, un concorso per la formazione di una graduatoria annuale 

relativa all’assegnazione di n. 2 Collaborazioni per lo svolgimento di attività di Tutoraggio, Orientamento e 

Inclusione a favore di Studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

 

Art. 2 - Requisiti per l’Ammissione 
 

1. Possono partecipare alla selezione gli Studenti del Conservatorio, italiani e stranieri, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Maggiore età; 

b) Titolo Minimo di Studio: Diploma di Scuola Media Superiore; 

c) Iscrizione e frequenza al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova; si intende che lo Studente selezionato 

dovrà essere iscritto anche all’a.a. 2022/2023; 

d) Buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 

e) Ottima conoscenza informatica; 
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f) Possesso di attestati di frequenza a corsi dedicati alla tematica relativa agli Studenti con disabilità e DSA. 

 

Art. 3 - Oggetto dell’Attività e Modalità di Svolgimento 
 

1. La durata delle collaborazioni, per l’a.a. 2022/2023, è fissata in non più di 400 ore complessive, con il limite di 200 

ore per Studente. 

2. La stipula del contratto di collaborazione e la definizione del numero effettivo di ore (entro il tetto massimo indicato) 

sono comunque subordinate alle effettive esigenze del Conservatorio. 

3. La collaborazione si conclude entro e non oltre il 31.10.2023, termine dell’a.a. 2022/2023. 

4. La collaborazione si svolge di norma nei locali del Conservatorio e/o presso altre sedi. 

5. La collaborazione, in ogni caso, si interrompe dal giorno successivo a quello in cui lo Studente conclude la carriera 

didattica, conseguendo il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto. 

6. Il collaboratore svolge i seguenti compiti: 

a) facilitare l’inserimento e l’inclusione degli Studenti con disabilità e DSA, supportando il Docente Delegato dal 

Direttore per tale tematiche (di seguito Docente Delegato dal Direttore) nell’attività di intermediazione tra 

Studenti, Docenti e Uffici; 

b) affiancare lo Studente con disabilità e DSA nell’adattamento del materiale didattico. 

7. Sono in ogni caso esclusi i seguenti compiti: 

a) attività di docenza; 

b) supporto all’attività di docenza; 

c) supporto allo svolgimento degli esami; 

d) assunzione di compiti e responsabilità amministrative. 

8. Lo svolgimento delle collaborazioni non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo 

ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

9. Prima dell’inizio della collaborazione lo Studente, laddove necessario, potrà essere invitato a frequentare un corso 

preparatorio specifico.  

10. I collaboratori devono svolgere le suddette attività con diligenza sotto le direttive, le disposizioni e la supervisione 

del Docente Delegato dal Direttore, che assegnerà la struttura ove operare e concorderà l’orario, compatibilmente 

con gli impegni didattici dello Studente collaboratore e dello Studente da assistere. 

11. Il collaboratore è tenuto ad autocertificare la propria presenza su apposito foglio firma fornito dal Conservatorio, 

facendolo controfirmare dal Docente Delegato dal Direttore. 

12. Gli Studenti che, pur avendo stipulato il contratto di collaborazione, non inizino le attività o non frequentino il 

corso preparatorio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi 

internazionali, attività artistica approvata dal Direttore del Conservatorio, decadono dall’affidamento della 

collaborazione. In tal caso il Conservatorio ha facoltà di provvedere ad affidare l’incarico residuo scorrendo la 

relativa graduatoria. Gli Studenti che, a collaborazione avviata, dichiarino di rinunciare a causa di uno dei motivi 

sopraindicati, dandone un preavviso di 15 giorni, conservano il diritto al compenso per le prestazioni 

effettivamente già svolte. In questo caso il Conservatorio ha facoltà di provvedere ad affidare l’incarico residuo 

scorrendo la relativa graduatoria. 

13. Il collaboratore è tenuto altresì a comunicare con congruo anticipo le eventuali assenze, fornendo entro il 5° giorno 

successivo all’assenza opportuna giustificazione scritta. 

14. Il collaboratore, qualora si renda responsabile di fatti o comportamenti che procurino turbativa o pregiudizio alla 
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funzionalità della struttura cui è assegnato, non potrà ripresentare la domanda per l’anno accademico successivo. 

Il Conservatorio ha altresì facoltà, nel caso di cui sopra, di recedere dal rapporto di collaborazione. In tal caso 

verrà corrisposto al collaboratore un compenso limitato alle sole ore effettivamente prestate. 

15. Il corrispettivo orario per la collaborazione è fissato in € 13,00 (euro tredici), esente dall’imposta locale sui 

redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. 

16. Il corrispettivo è liquidato, in un’unica soluzione ed al termine dell’attività, con riferimento al numero delle ore 

effettivamente svolte e previa presentazione di una dichiarazione, rilasciata dal Docente Delegato dal Direttore, 

che attesti lo svolgimento con esito positivo della collaborazione e il numero di ore effettuate. 

17. Il compenso, per il numero delle ore effettivamente svolte, è liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

fermo restando: 

a) l’obbligo della consegna in Segreteria del suddetto foglio firma al termine della prestazione; 

b) la relazione positiva del Docente Delegato dal Direttore che attesti lo svolgimento con esito positivo della 

collaborazione e il numero di ore effettuate. 

18. Il collaboratore, in quanto iscritto, al Conservatorio di Genova beneficia di ordinaria copertura assicurativa. 

19. Il collaboratore si impegna a garantire la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti, 

dei quali lo stesso verrà comunque a conoscenza nell'esecuzione dell’attività di collaborazione.  

 

Art. 4 - Modalità e Termini di Presentazione della Domanda 
 

1. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 13 ottobre 2022. 

2. L’invio dovrà essere effettuato utilizzando l’apposito form online disponibile nel sito web istituzionale del 

Conservatorio, al seguente indirizzo: https://www.conspaganini.it/content/form-online-bando-collaborazioni-

studenti-attivit%C3%A0-di-tutoraggio-orientamento-e-inclusione 

3. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso il Conservatorio di Genova per le esclusive finalità di gestione della presente 

selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le sole 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Si rinvia all’informativa pubblicata sul sito web istituzionale 

del Conservatorio. 

 

Art. 5 - Commissione Giudicatrice 
 

1. La selezione si svolgerà entro il mese di ottobre 2022 in base a calendario successivamente comunicato. 

2. La redazione della graduatoria avverrà all’esito di una selezione affidata a una Commissione Giudicatrice nominata 

dal Direttore, il cui giudizio è insindacabile. 

3. La valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e competenza del 

candidato rispetto alle funzioni proprie dell’attività richiesta. 

4. La Commissione ha a disposizione 100 punti, così distribuiti: 

a) 40 punti per i titoli che il candidato indica nel proprio curriculum vitae (titoli di studio, esperienze lavorative, 

corsi, altro); 

b) 60 punti per il colloquio, finalizzato alla verifica della conoscenza delle tematiche relative alle attività di 

tutoraggio, orientamento e inclusione per Studenti con Disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

5. In caso di parità di giudizio per due o più candidati, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate, ove indicate 

allegando la dichiarazione ISEE. 

https://www.conspaganini.it/content/form-online-bando-collaborazioni-studenti-attivit%C3%A0-di-tutoraggio-orientamento-e-inclusione
https://www.conspaganini.it/content/form-online-bando-collaborazioni-studenti-attivit%C3%A0-di-tutoraggio-orientamento-e-inclusione
https://www.conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/CHISIAMO/Informativa%20Studenti_2021_0.pdf
https://www.conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/CHISIAMO/Informativa%20Studenti_2021_0.pdf
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6. Al termine della valutazione comparativa, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria provvisoria costituita 

secondo l’ordine della votazione complessiva. La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web 

istituzionale www.conspaganini.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

7. Entro 5 giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo al Direttore, per errori materiali. Dopo 

l’esame dei reclami e l’adozione anche d’ufficio di eventuali rettifiche, la graduatoria definitiva emanata dal Direttore 

è pubblicata con le stesse modalità sopra indicate. 

8. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Accesso agli Atti 
 

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile 

del Procedimento è il Direttore del Conservatorio di Genova. 

2. L’accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 7 - Pubblicazione 
 

1. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.conspaganini.it (Sito e Albo Pretorio). 

 

 

 

 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_liguria/_comuni/_conservatorio_statale_di_musica_niccolo___paganini_di_genova
http://www.conspaganini.it/
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