Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE e COREUTICA
Via XX Settembre n. 34 – 19121 – LA SPEZIA
Tel. 0187/770333 Fax 0187/770341 - Codice fiscale 91027910115

Bando per l'assegnazione di n° 2 borse di studio istituite da
Soroptimist Club della Spezia a studenti meritevoli - a.a. 2020/2021
Prot. 1702/B5

La Spezia, lì 05/05/2021
IL DIRETTORE

Considerato che il Soroptimist Club della Spezia ha messo a disposizione del Conservatorio di Musica “G.Puccini” della
Spezia complessivi € 1.200,00 da assegnare a studenti meritevoli;

DECRETA
Art. 1 E' indetto per l'a.a. 2020/2021 il concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio a studenti meritevoli
regolarmente iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello (Triennio e Biennio) e in regola con tasse e contributi
dovuti al Conservatorio per l'a.a. 2020/2021
Art. 2 Il Conservatorio dispone di ripartire la somma a disposizione in n° 2 Borse di studio, nel modo seguente:




A) n. 1 Borsa di studio di € 700,00 (comprensivi di oneri di legge) - attività di montaggio e registrazioni
audio video del Conservatorio - totale 70h.
B) n. 1 Borsa di studio di € 500,00 (comprensivi di oneri di legge) - attività di assistenza al tutoraggio
studenti stranieri cinesi (in collaborazione con la Docente incaricata) e attività di traduzione dall'italiano al
cinese e viceversa - totale 50h.

Art. 3 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, pena la nullità, utilizzando il modulo allegato al presente
bando e presentata alla Segreteria del Conservatorio (protocollo@conssp.it e/o ilarianotari@conssp.it) entro e non
oltre il 18/05/2021.
Alla domanda il candidato dovrà necessariamente allegare curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti e delle
competenze necessarie allo svolgimento delle attività oggetto delle borse.
Art. 4 Gli studenti partecipanti al presente bando saranno sottoposti ad una prova orale (colloquio) volto ad accertare
il possesso dei requisiti necessari. Il colloquio/selezione si terrà in modalità on line il giorno 21/05/2021 alle ore 10.30.
A tal proposito, la Commissione avrà a disposizione max 50 punti da ripartire fra:

valutazione del curriculum vitae
...........max 30

valutazione sull'esito del colloquio
............max 20
A parità di punteggio precede per età il candidato più giovane.
Art. 5 La Commissione, presieduta dal Direttore e composta dal M° Giovanni Di Stefano e dalla Prof.ssa Daniela
Contessi, formulerà, al termine delle selezione, una graduatoria di merito per le due borse. Il giudizio della
commissione e insindacabile.
Art. 6 Le collaborazioni saranno assegnate agli studenti collocati utilmente nella graduatoria, previo formale
affidamento da parte del Direttore del Conservatorio e corrispondente accettazione da parte dello studente.
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Il Direttore
M° Giuseppe BRUNO

Bando per l'assegnazione di n° 2 borse di studio istituite da
Soroptimist Club della Spezia a studenti meritevoli - a.a. 2020/2021
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE – Allegato a prot. 1702/B5 del 05/05/2021
AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
" G. PUCCINI" – LA SPEZIA
Il /la sottoscritto/a _______________________________nato/a

a________________________Prov.____________

il __________________residente a _______________________________________ Prov. _________Cap._________
Via __________________________________ cell._________________email_______________________________
Codice Fiscale _________________________________, a conoscenza delle norme stabilite dal bando di selezione;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione

intende partecipare):



per il conferimento di (indicare la borsa per la quale si

A) n. 1 Borsa di studio di € 700,00 lordi - attività di montaggio e registrazioni audio video del
Conservatorio - totale 70h.



B) n. 1 Borsa di studio di € 500,00 lordi - attività di assistenza al tutoraggio studenti stranieri cinesi
(in collaborazione con la Docente incaricata) e attività di traduzione dall'italiano al cinese e viceversa - totale
50h.

A tal fine dichiaro di essere regolarmente iscritto a :
 anno ___________ del triennio di 1° livello in ____________________
 anno ___________ del biennio di 2° livello in _____________________
e di essere in regola con il versamento delle tasse e contributi dovuti al Conservatorio per l'a.a.
2020/2021
Si allega curriculum vitae
La Spezia, lì __________________

F.to_________________________

