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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

 
 
Verona, 25 maggio 2015 

Prot. N° 1880/C7 

 

Pubblicazione: 25 maggio 2015 
 
Scadenza: 20 giugno 2015 

 
 

BANDO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
E’ indetto, ai sensi D. Lgs 68/12, il concorso per il conferimento di n. 3 collaborazioni per lo 

svolgimento di attività connesse  all’ospitalità dell’Università di Sydney. 

 

La collaborazione comporterà un’attività per un massimo di 100 ore che verrà espletata da 

domenica 5 luglio a domenica 19 luglio 2015.  

 

Durante questo periodo saranno presenti a Verona circa 50 studenti del Sydney 

Conservatorium of Music, accompagnati da alcuni docenti ospiti, svolgendo attività 

didattiche e artistiche all’interno del Conservatorio di Verona e esibendosi in concerto in 

diversi luoghi anche non nella città di Verona. I collaboratori selezionati, affiancati da altri 

assistenti, saranno quindi tenuti ad espletare diverse mansioni connesse all’organizzazione, 

alla logistica, e all’ospitalità.  

Gli orari di lavoro saranno concordati in seguito. 

 

Il compenso per tale attività è fissato in € 8,00 lorde l’ora ed è esente da imposta locale sui 

redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Il pagamento sarà effettuato a 

conclusione dell’attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate. 

 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
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A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica 

“E. F. Dall’Abaco” di Verona, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Maggiore età 

2. Diploma di Scuola Media Superiore 

3. Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese 

 

Vista la particolarità della prestazione e il limitato periodo di permanenza dell’Università di 

Sydney, lo studente già individuato quale destinatario di una qualsiasi altra forma di 

collaborazione durante l’A. A. 2014/2015 potrà presentare la domanda, a patto che le nuove 

mansioni siano compatibili con quelle già assunte. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda di ammissione al concorso, compilata secondo il modello allegato (allegato A), 

indirizzata al Direttore del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” dovrà essere consegnata, 

previa presentazione all’Ufficio Protocollo, alla sig.ra Giorgia Valeruz presso la Segreteria 

dell’Istituto entro il 20 giugno 2015 alle ore 13.00. 

 

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la personale responsabilità consapevole 

che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza; 

2. il codice fiscale; 

3. il corso frequentato; 

4. il titolo di Scuola Media Superiore; 

5. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza; 

6. certificazione circa la propria condizione economica con certificazione ISEE. 

Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito non verranno prese in 

considerazione. 

Per eventuali informazioni: giorgia.valeruz@conservatorioverona.it  

 

 

LA SELEZIONE 

Il conferimento delle collaborazioni avverrà attraverso il sostenimento di un colloquio in 

lingua inglese. La selezione sarà affidata ad una Commissione, presieduta dal Direttore. Il 

punteggio sarà in decimi, il minimo per il superamento della prova è di 6 punti. Il giudizio 

della Commissione è insindacabile. 

La selezione avverrà il 24 giugno 2015 alle ore 10.00. 

mailto:giorgia.valeruz@conservatorioverona.it
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In caso di parità punteggio tra due o più candidati, avrà la precedenza – ai fini della 

graduatoria – lo studente più giovane di età.  

 

In caso di mancata presa di servizio, senza adeguata motivazione, lo studente decade dalla 

costituzione del rapporto e si procede alle chiamate secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni 

impartite dal Responsabile del Settore. 

 

Il corrispettivo viene versato in un’unica soluzione al termine della collaborazione, in 

presenza di valutazione positiva - da parte del Responsabile del Servizio - del lavoro svolto. 

  
 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati 

personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali del Conservatorio. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il 

Direttore del Conservatorio di Musica. “E. F. Dall’Abaco”. 

 
  

          Il Direttore 
      f.to m° Federico Zandonà 
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ALLEGATO A 

 
Al Direttore  
del Conservatorio Statale di Musica  “E. F. Dall’Abaco” 
Via Massalongo, 2    
37121 Verona 

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alle selezioni per l’assegnazione di un contratto di collaborazione della durata di 

un massimo di 100 ore per l’ospitalità all’Università di Sydney, come da bando allegato. 
 
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) di essere nato il ________________a _____________________________________(Prov. di _____) 

 

b) di risiedere a ____________________(Prov. di ___) in Via _______________________n. _______    

                 

c.a.p. ____________telefono _________________________e-mail___________________________ 

c) di essere iscritto in questo Conservatorio al____________________________________________         
 
          

d) di essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di II grado 
 
 
e) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo 

se diverso dalla residenza) 
 
___________________________________________________________________________________              

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
  
Verona, li _______________     Firma________________________________ 

 

 

 


