
Prot. n. 51/2022                Ravenna, 12/01/2022
IL DIRETTORE

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle ar , dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte dramma ca, degli Is tu  superiori per 
le industrie ar s che, dei Conservatori e degli Is tu  superiori di studi musicali; 

Visto il D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legisla ve in materia di 
documentazione amministra va;

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizza va delle Is tuzioni ar s che e musicali, a 
norma della legge 21/12/1999 n. 508;

Visto il D.lgs. 68/2012 recante “Revisione della norma va di principio in materia di diri o allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciu , in a uazione 
della delega prevista dall'ar colo 5, comma 1, le ere a), secondo periodo, e d), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri dire vi stabili  al comma 3,  
le era f), e al comma 6.” e in par colare l’art. 11 avente come ogge o “A vità a tempo 
parziale degli studen ”;

Vista la legge 21/06/2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 a
prile 2017, n. 50, recante disposizioni urgen  in materia finanziaria, inizia ve a favore 
degli en  territoriali, ulteriori interven  per le zone colpite da even  sismici e misure 
per lo sviluppo.” che imprime un ulteriore impulso al processo di sta zzazione poiché  
prevede, all'art. 22Bis,  che ”A decorrere dall'anno 2017, una parte degli is tu  superiori  
musicali non statali e le accademie non statali di belle ar  (…) sono ogge o di graduali 
processi di sta zzazione e razionalizzazione (...)”;

Visto lo Statuto dell'is tuto “G: Verdi” (di seguito Is tuto) 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;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Is tuto ai sensi dell'art. 14 
comma 2 le era c) del D.P.R. 28/2/2003, n.132, approvato dal CDA e con Decreto MIUR n. 
553 del 15/03/2018;

Considerato che tale collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e 
non da luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi;

Considerato che il corrispe vo per ogni ora di prestazione è di € 6,00 ne , esente da imposta locale sui
reddi  e da quella delle persone fisiche;

Vista la deliberazione del CA n. 1 del 5 novembre 2021, nel quale si esprime parere 
favorevole all’a vazione di collaborazioni a tempo parziale in favore di studen  
interni iscri , per lo svolgimento di a vità di supporto amministra vo, dida co, 
performa vo, di sostegno;

Vista la deliberazione del CDA n. 38 del 31 dicembre 2021 “Approvazione del Bilancio preven vo 
2022”;
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EMANA IL SEGUENTE 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 22 BORSE DI COLLABORAZIONE

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art. 1 – Finalità
Ai sensi della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 13 è inde a una selezione, per competenze
acquisite e per toli di merito, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di n. 22 borse di
collaborazione agli  studen  iscri  all’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna
nell’A.A. 2021/2022, gli incarichi potranno in ogni caso ricomprendere a vità di supporto di cui al
D.M. n. 752/2021.

Art. 2 – Ogge o
I servizi, ogge o del rapporto di collaborazione, consistono nello svolgimento di a vità presso le
seguen  stru ure dell’Is tuto:

a) n.  1  incarico  di  collaborazione  di  supporto  agli  uffici  amministra vi (a vità  di
comunicazione e social media), della durata massima complessiva  di 200 ore ad incarico;

b) n. 10 incarichi di  collaborazione connesse al  supporto dida co (a vità orchestrali  e/o
coreu che  d’insieme,  ecceden  gli  obblighi  dida ci  previs ),  della  durata  massima
complessiva di 50 ore ad incarico;

c) n. 3 incarichi di collaborazione per la figura di pianista accompagnatore delle classi  di
canto, di strumento, cameris che e di direzione, della durata massima complessiva di 100
ore ad incarico;

d) n. 1 incarico di collaborazione di supporto all’a vità di produzione (per even  di natura
dida ca  e  ar s ca,  quali  seminari,  masterclass,  concer ,  spe acoli,  ecc.),  della  durata
massima complessiva di 100 ore ad incarico;

e) n. 6 incarichi di collaborazione connesse alla dida ca extra-curricolare (a vità di ricerca
e promozione, proge  di filiera), della durata massima complessiva di 100 ore ad incarico;

f) n. 1 incarico di collaborazione connessa all’a vità di supporto alle relazioni internazionali
Erasmus+ (a vità di supporto agli studen  nazionali/internazionali, tutor linguis co), della
durata massima complessiva di 100 ore ad incarico.
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Art. 3 -  Requisi  di ammissione
Possono presentare domanda di collaborazione gli studen  in possesso dei seguen  requisi :

a) Maggiore età;
b) Diploma di Scuola Media Superiore;
c) Essere in regola con il pagamento dei contribu  e delle tasse dovu  all’Is tuto per l’anno

corrente;
d) Iscrizione all’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna a:

 Corsi superiori del Vecchio Ordinamento;
 Corsi di Diploma Accademico di I Livello o Corsi di Diploma Accademico di II Livello.

Art. 4 -  Domanda e termine  di presentazione
La  domanda di ammissione alla procedura, reda a secondo l’allegato 1 al presente bando, dovrà
essere indirizzata al Dire ore del Conservatorio di Ravenna e dovrà essere presentata secondo
una delle seguen  modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,  entro il termine perentorio
del 31/01/2022 alle ore 12:00: 

 Presentazione dire a presso la segreteria dell'Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi”
in via di Roma, 33 - 48121 Ravenna (tel. 0544 212373 - 0544 212069);

 Invio per posta ele ronica cer ficata PEC all'indirizzo: verdiravenna@pec.it     
nel  campo  ogge o  della  mail  riportare  la  dicitura  ‘BANDO  PER  STUDENTI  -  A.A.  
2021/2022”. Saranno acce ate le domande che presenteranno un unico allegato esclusiva
mente in formato PDF;

 Invio per posta ele ronica ordinaria PEO all'indirizzo: segreteria@verdiravenna.it
nel  campo  ogge o  della  mail  riportare  la  dicitura  ‘BANDO  PER  STUDENTI  -  A.A.  
2021/2022”. Saranno acce ate le domande che presenteranno un unico allegato esclusiva
mente in formato PDF;

Le domande inviate successivamente al prede o termine non saranno prese in considerazione. 

Art. 5 -  Procedura sele va
La valutazione delle domande sarà espletata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal
Dire ore  dell'Is tuto.  La  commissione  si  riunirà  in  prima  istanza  per  la  valutazione  della
documentazione pervenuta, al termine della quale verrà definita una graduatoria degli idonei. Il
giudizio della Commissione è insindacabile. 
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La Commissione preposta a ribuirà a ciascun candidato un punteggio espresso in centesimi, come
di seguito ripar to: 

 Curriculum vitae  (max 70 pun ); 
 Media vo  consegui  (max 30 pun ). 

Sulla base delle candidature pervenute, la Direzione, di concerto con i  Docen  referen  potrà
stabilire prove sele ve consisten  in un colloquio e/o altre prove pra che, volte all’accertamento
delle competenze specifiche per gli impegni nel se ore.

Art. 6 – Pubblicazione graduatoria
La  commissione,  al  termine  della  procedura,  redigerà  la  graduatoria  di  merito  che  sarà  resa
pubblica  all'Albo  online  e  sul  sito  web  Is tuzionale  www.verdiravenna.it alla  sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”. La presente graduatoria avrà valenza annuale a
par re dalla pubblicazione e sarà u lizzata esclusivamente in base alle esigenze dell'Is tuto. 

Art. 7 – Durata e corrispe vo della prestazione
Il  corrispe vo  previsto  (per  il  numero  delle  ore  effe vamente  svolte  dal  collaboratore)  sarà
versato in un’unica soluzione, in seguito ad un controllo amministra vo, a conclusione dell’a vità
svolta.

Art. 8 – Da  personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei da  personali (Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candida
che i da  personali da essi forni  in sede di partecipazione al presente bando saranno raccol
presso la segreteria amministra va dell'Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna,
a  cura  della  quale  ne  avverrà  il  tra amento  unicamente  finalizzato  all'espletamento  della
procedura e all'eventuale instaurazione e ges one della collaborazione. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Il  Responsabile del Procedimento amministra vo è il Dire ore dell’ISSM “G. Verdi” di Ravenna,
do .ssa Storace Anna Maria. 

IL DIRETTORE
Prof.ssa Anna Maria Storace
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ALLEGATO 1

Al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“G. Verdi” di Ravenna

Via di Roma, 33
48121 RAVENNA

MODELLO DI DOMANDA PER STUDENTI – SELEZIONE PUBBLICA ALLIEVI 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________, il____________, prov.__________________________

Codice fiscale__________________________, residente in via/piazza_________________, n.____

Città_____________________, prov.______, Stato_____________________, CAP_____________

Tel.:____________________________, Cell____________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________

CHIEDE

di potere partecipare alla selezione di cui all’oggetto, relativamente agli ambiti sotto dettagliati:

□ n. 1 incarico di collaborazione di supporto agli uffici amministra vi;

□ n. 10 incarichi di collaborazione connesse al supporto dida co;

□ n. 3 incarichi di collaborazione per la figura di pianista accompagnatore delle classi
di canto, di strumento, cameris che e di direzione;

□ n. 1 incarico di collaborazione di supporto all’a vità di produzione;
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□ n. 6 incarichi di collaborazione connesse alla dida ca extra-curricolare; 

□ n.  1  incarico  di  collaborazione  connessa  all’a vità  di  supporto  alle  relazioni  
internazionali  Erasmus+ 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R.: 

di  essere  cittadino/a  italiano/a  oppure  di  essere  cittadino/a  dello  Stato

______________________; (per i cittadini di uno degli Stati dell’Unione europea);

di essere cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con

le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del seguente

provvedimento di autorizzazione___________________________;

di  di  essere  domiciliato  ai  fini  della  procedura  in:

Via/piazza_____________________________________,n.________________________________

C.A.P.____________,citta_____________________, prov. ________________________________

Tel.: ______________________________, indirizzo E-mail________________________________
(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata)

riservato ai candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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di essere regolarmente iscritto presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna, nell’a.a. 2020/2021, al

seguente corso di studio:_______________________________________________________

[ ] I livello;

[ ] II livello.

di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse dovuti all’Istituto per l’anno

corrente;

        

        di possedere i seguenti titoli di studio:

1

Diploma / Titolo__________________________________________________

di / in_________________________________________________________

conseguito il ____/____/______ presso_______________________________

2

Diploma / Titolo__________________________________________________

di / in_________________________________________________________

conseguito il ____/____/______ presso_______________________________

3

Diploma / Titolo__________________________________________________

di / in_________________________________________________________

conseguito il ____/____/______ presso_______________________________

Per Istituzioni di pari livello della Comunità Europea si intendono Istituzioni che rilasciano titoli

corrispondenti a quelli italiani di I o II ciclo. In tal caso, unitamente a copia del Diploma rilasciato

dall’Istituzione straniera corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie

incluse nel curriculum o piano di studi (Diploma supplement),  va allegata la traduzione italiana

nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.
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       di aver sostenuto e superato i seguenti esami nel precedente a.a. 2020/2021:

1

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

2

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

3

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

4

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

5

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

6

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

7

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

8

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

9 Esame_________________________________________________________
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voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

10

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

11

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

12

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

13

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

14

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________

15

Esame_________________________________________________________

voto____________________________data____________________________

presso (indicare Istituto o altro conservatorio)__________________________
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        di aver maturato le seguenti esperienze nell’ambito della categoria per la quale si presenta la

rispettiva candidatura:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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       di aver maturato le seguenti esperienze artistico - professionali (in qualsiasi campo):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

__l__ sottoscritt__ autorizza l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna al trattamento dei dati contenuti nella

presente domanda unicamente finalizzato all’espletamento del bando e all’eventuale instaurazione

della  collaborazione,  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  dati
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personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

e nei limiti stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

(Luogo e data), ________________

(Firma autografa)

________________________

Allega:

 Curriculum vitae et studiorum con firma autografa o digitale;

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmato (art.

38 del D.Lgs. 443/2000);

Prof.ssa Anna Maria Storace
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