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Ravenna, 1 luglio 2021 

Prot. nr.    987/2021 

 
DECRETO DIRETTORIALE N. 41 

 
OGGETTO: Esito definitivo e affidamento incarico di collaborazione degli studenti della 
durata di 100 ore per l’attività di ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE e 2 incarichi di 
collaborazione della durata di 50 ore per SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI TUTORATO E 
ORIENTAMENTO PER I NUOVI ISCRITTI per l'a.a. 2020/2021. 
 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 
• la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori 
per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali; 

• il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21/12/1999 n. 508; 

• la legge 21/06/2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo.” che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, 
all'art. 22Bis,  che ”A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali 
non statali e le accademie non statali di belle arti (…) sono oggetto di graduali processi di 
statizzazione e razionalizzazione (...)”; 

• lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “G: Verdi” di Ravenna (di seguito “Istituto”) 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 
09.11.2006 e approvato dal MIUR con D.D. n. 33 del 14/02/2007; 

• il Regolamento di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del 
D.P.R. 28/2/2003, n.132, approvato dal CDA e con Decreto MIUR n. 553 del 15/03/2007; 

VISTA la deliberazione del CDA n. 40 del 21 dicembre 2020 “Approvazione del Bilancio preventivo 
2021”; 

RICHIAMATI: 

• il Bando per studenti - iscritti nell’a.a. 2020/21 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“G. Verdi” di Ravenna - per l’assegnazione di n. 1 incarico di collaborazione della durata di 
100 ore per l’attività di “accompagnamento al pianoforte delle classi di canto o di 
strumento” (di cui al Decreto Direttoriale n. 35/21, prot. n. 826 del 08/06/2021) indetto, ai 
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 

• il Bando per studenti - iscritti nell’a.a. 2020/21 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“G. Verdi” di Ravenna - per l’assegnazione di n. 2 incarichi di collaborazione della durata di 
50 ore ciascuna per l’attività di “supporto dell’attività di tutorato e orientamento per i nuovi 
iscritti” (di cui al Decreto Direttoriale n. 36/21, prot. n. 827 del 08/06/2021) indetto, ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 
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CONSIDERATO che: 

• nei termini utili previsti dal bando, è pervenuta solamente la domanda dello studente 
LUDOVICO FALQUI MASSIDDA per l’incarico di accompagnatore al pianoforte delle classi 
di canto o strumento per una durata di 100 ore; 

• nei termini utili previsti dal bando, sono pervenute solamente due domande delle 
studentesse STILYABNA NIKOLOVA e ADRIANA COSTANTINO per gli incarichi di 
supporto dell’attività di tutorato e orientamento per i nuovi iscritti per una durata di 50 ore 
ciascuno; 

• tali candidature sono considerate ammissibili e non è necessario nominare una 
commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature e la redazione delle 
graduatorie; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti, previsti dall’art.3 dei bandi di cui sopra, da parte dei tre 
studenti. 
 

ATTESO CHE l’affidamento degli incarichi sopra citati riveste carattere di priorità indifferibile; 
 
VISTE le modalità indicate nella procedura di selezione; 

 
VERIFICATO CHE 

• l’attività di collaborazione per l’attività di accompagnamento al pianoforte della classe di 
canto o strumento è della durata di 100 ore; 

• l’attività di collaborazione per l’attività di di tutorato e orientamento per i nuovi iscritti è della 
durata di 50 ore e sono previste due collaborazioni; 

• come previsto nel bando della selezione il compenso delle collaborazioni è fissato in € 6,00 
l'ora netti per un totale di € 600,00 per la prima collaborazione e € 300,00 ciascuna per le 
seconde due e che, in ottemperanza dell’art. 13 della l. 390/1991 è esente dall'imposta 
locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche; 

• l’affidamento dei suddetti tre incarichi di collaborazione per l’anno accademico 2020/21, 
pari ad un totale di 200 ore comporta una spesa complessiva di € 1.200,00 a carico 
dell'Ente;  

• La collaborazione non si configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

• L’attività di collaborazione sarà svolta con diligenza nel rispetto delle norme disciplinari 
dell’Istituto depositate agli atti della segreteria d’Istituto; 

 
RITENUTO: 

• di procedere, per l’anno accademico 2020-2021, al conferimento di un incarico di 
collaborazione della durata di 100 ore per l’attività di “accompagnamento al pianoforte per 
la classe di canto o strumento” e due incarichi di collaborazione per l’attività di “supporto 
dell’attività di tutorato e orientamento per i nuovi iscritti” della durata di 50 ore ciascuno; 

• di affidare l’incarico di collaborazione della durata di 100 ore allo studente Ludovico Falqui 
Massidda; 
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• di affidare gli incarichi di collaborazione della durata di 50 ore alle studentesse Stoilova 
Nikolova Stilyana e Adriana Costantino; 

 
DECRETA 

 
• di affidare n. 1 incarico di collaborazione della durata di 100 ore per il compenso netto di € 

600,00 alla allo studente Ludovico Falqui Massidda per l'attività di 
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DELLA CLASSE DI CANTO O STRUMENTO; 

• di affidare n. 1 incarico di collaborazione della durata di 50 ore per il compenso netto di € 
300,00 alla studentessa Stoilova Nikolova Stilyana per l'attività di SUPPORTO 
DELL’ATTIVITÀ DI TUTORATO E ORIENTAMENTO PER I NUOVI ISCRITTI; 

• di affidare n. 1 incarico di collaborazione della durata di 50 ore per il compenso netto di € 
300,00 alla studentessa Adriana Costantino per l'attività di SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ 
DI TUTORATO E ORIENTAMENTO PER I NUOVI ISCRITTI; 

• di dare atto che la spesa per tali collaborazioni fa carico all'U.P.B. 1.2.1 “USCITE PER 
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI” art. 155 avente per oggetto: borse di studio riguardante il 
Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

• che il Responsabile del procedimento è il Direttore. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 
                                                  Prof.ssa Anna Maria Storace 
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