
 

 

Decreto n. 1 del 1° marzo 2023 

Oggetto: Emanazione dell’Avviso di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate 
all’assegnazione agli studenti del Conservatorio di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno di incarichi di 
collaborazione a tempo parziale per l’anno accademico 2022/2023 ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 
68/2012.  

IL DIRETTORE 
 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 “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 di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 
Visto il d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per l'autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 
1999, n. 508”; 

Visto il d.p.r.  8 luglio 2005, n. 212 di approvazione del “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto l’art. 11 (Attività a tempo parziale degli studenti) del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio statale di Musica "P. Mascagni", approvato con d.m. Università 
e Ricerca n. 1190 del 14 ottobre 2022; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione, effettuate a tempo parziale dagli studenti ai 
sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica “Pietro 
Mascagni” di Livorno, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.17 del 22 febbraio 2023 
ed emanato con Decreto del Presidente n. 3 del 24 febbraio 2023, e, segnatamente, l’art. 6, comma 7 
 

D E C R E T A  
 
1. è emanato l’Avviso per la formazione di graduatorie finalizzate all’assegnazione agli studenti del 

Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno di incarichi di collaborazione a tempo parziale 
per l’anno accademico 2022/2023, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, allegato al presente decreto, 
di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2. di dare atto che al suddetto Avviso è allegato, a norma dell’art. 6, comma 4 del Regolamento per la 
disciplina delle attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, il modello per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione per la formazione delle graduatorie; 

3. di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 37, comma 2 dello Statuto 
di autonomia; 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo on line del Conservatorio, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1 dello Statuto di autonomia; 

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione “Provvedimenti” di Amministrazione 
trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 33/2013. 

              IL DIRETTORE  
          Prof. Federico Rovini 

 

Nome:  ROVINI FEDERICO
Emesso da:  InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE  

FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO 

PARZIALE AGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” 

DI LIVORNO PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023  
(art. 11 d.lgs. n. 68/2012) 

 

 

IL DIRETTORE 

 

richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25 gennaio 2023, con la quale il 

Direttore del Conservatorio di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno è stato autorizzato ad emanare un 

bando di concorso per l’assegnazione agli studenti, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di 

incarichi di collaborazione a tempo parziale; 

 

visto il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione effettuate a tempo parziale dagli 

studenti, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di 

Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.17 del 

22 febbraio 2023 ed emanato con Decreto del Presidente n. 3 del 24 febbraio 2023 

 

RENDE NOTO 

 

 

1. Oggetto dell’avviso 

È indetto, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, un bando di concorso per la formazione di 

una graduatoria finalizzata all’attribuzione agli studenti dei seguenti incarichi di collaborazione a tempo 

parziale per l’anno accademico 2022/2023: 

 

n. incarichi oggetto dell’incarico n. ore corrispettivo 
orario 

n. 2 Accompagnamento pianistico n. 80 ore ciascuno € 17,50 

n. 1 Fotografia e riprese audio/video  n. 110 ore € 17,50 

n. 1 Notazione musicale elettronica n. 100 ore € 17,50 

n. 1 Aggiornamento del sito internet istituzionale n. 200 ore  € 17,50 

n. 1 Supporto all’Ufficio di produzione n. 100 ore € 17,50 
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A seguito dell’approvazione della graduatoria, il Conservatorio stipulerà con gli studenti aventi diritto i 

contratti di collaborazione, a norma dell’art. 8 del presente avviso. 

 

Il conferimento dell’incarico non dà luogo in alcun modo, in alcuna forma e ad alcun titolo, ad un rapporto di 

lavoro subordinato, né costituisce elemento valutabile nei pubblici concorsi. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti del Conservatorio che, alla data di pubblicazione del 

presente avviso all’Albo on line, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 

Requisiti generali 

1. maggiore età; 

2. avvenuto conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

3. iscrizione al Conservatorio di Musica “P. Mascagni” ad uno dei seguenti corsi di studio: 

➢ corsi di studio del previgente ordinamento; 

➢ corsi di studio accademici di I e di II livello, fino al secondo anno fuori corso (per gli studenti 

iscritti ai corsi del previgente ordinamento e per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi 

accademici di I e di II livello, il punteggio sarà così attribuito: 

•  studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento: voto conseguito nell'ultimo esame 

della disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio) moltiplicato per 3; 

•  studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello: voto conseguito 

nell'esame di ammissione); 

➢ corsi master di I e di II livello; 

➢ dottorato di ricerca 

4. essere in regola con il pagamento delle tasse di frequenza; 

5. avere sostenuto almeno n. 3 esami previsti dal proprio piano di studi ed avere riportato una media 

di almeno 25/30; 

6. non essere stato oggetto di provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei due anni 

precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 

7. (per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli 

iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello) avere conseguito almeno il 40% dei crediti 

formativi accademici (CFA) previsti dal proprio piano di studi fino all'anno di iscrizione nel quale 

viene presentata la domanda; gli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono 

avere conseguito almeno il 75% dei CFA complessivi previsti dal proprio piano di studi. Ai fini della 

graduatoria, saranno considerati validi i crediti maturati alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione al bando. 

 

Requisiti specifici 

1. avere acquisito esperienze documentabili relative all’incarico per il quale viene presentata la 

domanda e desumibili dal curriculum formativo – professionale; 

2. per gli incarichi relativi agli accompagnamenti pianistici: essere in possesso di specifiche capacità 

relative alla lettura a prima vista delle partiture e capacità di accompagnamento estemporaneo, 
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accertate mediante specifica prova pratica da sostenere innanzi all’apposita Commissione 

giudicatrice di cui al successivo paragrafo 5; 

3. per gli incarichi relativi alla notazione musicale elettronica e all’aggiornamento del sito internet 

istituzionale: essere in possesso di specifiche capacità relative all’incarico da attribuire, accertate 

mediante specifica prova pratica da sostenere innanzi all’apposita Commissione giudicatrice di cui 

al successivo paragrafo 5. 

Gli incarichi di collaborazione non possono essere attribuiti a studenti che, all’atto della predisposizione 

della graduatoria oppure nell’arco temporale di durata dell’attività oggetto di collaborazione, risultino 

beneficiari di altre provvidenze economiche, erogate da parte del Conservatorio o da parte di altri Enti, per 

l’anno accademico 2022/2023. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del presente 

avviso all’Albo on line del Conservatorio. 

 

3. Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore del Conservatorio statale di Musica 

“Pietro Mascagni”, via G. Galilei, n. 40 – Livorno - deve essere presentata entro il 1° aprile 2023. 

Le domande pervenute al Conservatorio oltre il termine sopra indicato saranno considerate irricevibili e non 

consentiranno al richiedente di essere inserito in graduatoria. 

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso la Segreteria didattica del Conservatorio statale di Musica “Pietro 

Mascagni”, via G. Galilei, n. 40 – Livorno, nei seguenti orari:  

➢ lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10:30 alle ore 12:00; martedì e giovedì: dalle ore 

15:30 alle ore 17:00; 

- invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo  segreteria@consli.it   

- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.istitutomascagni.it; in 

quest’ultimo caso, l’invio deve avvenire da una casella pec intestata al richiedente. 

 

 

4. Contenuto e allegati della domanda 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante utilizzo del modello allegato al 

presente avviso. 

Nella domanda deve essere dichiarato chiaramente, correttamente ed in maniera completa il possesso di 

tutti i requisiti necessari per l’inserimento nella graduatoria. 

La domanda deve essere sottoscritta mediante firma autografa o firma digitale del richiedente; la 

sottoscrizione con firma autografa non deve essere autenticata, mentre la sottoscrizione con firma digitale 

è valida a qualunque effetto. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, sia amministrativi che 

penali, degli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445. 

mailto:segreteria@consli.it
mailto:segreteria@pec.istitutomascagni.it
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Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità: 

a. curriculum formativo – professionale, datato e firmato, anche digitalmente, recante, in maniera 

esaustiva, le esperienze che il candidato ritiene rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico; 

b. copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Lo studente può presentare domanda per più incarichi di collaborazione previsti dal presente avviso e/o per 

più incarichi di accompagnamento pianistico, fermo restando che, qualora lo studente risulti utilmente 

collocato in entrambe le graduatorie relative agli accompagnamenti pianistici, sarà tenuto ad optare per un 

incarico, mentre nell’altra graduatoria sarà posposto ad altri eventuali candidati idonei. 

 

 

5. Formazione della graduatoria provvisoria 

La Segreteria didattica verifica la regolarità, la correttezza e la completezza formale della domanda e della 

documentazione ad essa allegata. 

Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda: la mancanza della firma sulla domanda di 

partecipazione, la mancata presentazione, in caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione con 

firma autografa, della copia del documento di identità, la mancata presentazione del curriculum formativo – 

professionale ed il mancato utilizzo del modello allegato al presente avviso per la presentazione della 

domanda di partecipazione, la mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla selezione. 

Le domande che risulteranno irregolari saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno ai richiedenti di 

essere inseriti nella graduatoria. 

Le graduatorie relative a tutti gli incarichi di collaborazione, ad eccezione degli accompagnamenti pianistici, 

saranno formate da una Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2023, così costituita: 

• Prof. Federico Rovini – Direttore…………………………….Presidente 

• Prof. Gabriele Micheli - Vice Direttore…………………….. Componente 

• Prof.ssa Anna Maria Fornasier – Vice Direttrice…………..Componente  

• Sig.ra Maila Falciani, assistente amm.vo……………….Segretaria (esclusivamente con funzioni di 

verbalizzazione delle sedute della Commissione) 

 

La graduatoria relativa agli incarichi di collaborazione per accompagnamenti pianistici sarà formata da una 

Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio con deliberazione 

n. 1 del 25 gennaio 2023, così costituita: 

• Prof. Federico Rovini – Direttore………………………………..…....Presidente 

• Prof. Stefano Galli - Docente di accompagnamento pianistico…...Componente 

• Prof.ssa Anna Maria Fornasier – Vice Direttrice……………………Componente  

• Sig.ra Maila Falciani, assistente amm.vo……………….Segretaria (esclusivamente con funzioni di 

verbalizzazione delle sedute della Commissione). 

 

I candidati sono convocati dalla Commissione giudicatrice, al fine di sostenere apposito colloquio, nel corso 

del quale saranno effettuate le prove di idoneità tecnico-pratica descritte al paragrafo 2 del presente avviso. 
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La graduatoria provvisoria è formata in base a criteri di merito accademico ed in base alle competenze 

possedute dai candidati in relazione alle attività oggetto dell'incarico, così come desumibili dal curriculum 

formativo – professionale allegato alla domanda. 

In particolare, la graduatoria provvisoria è formata mediante: 

a) attribuzione di un punteggio alla carriera corrispondente alla media ponderata dei voti conseguiti, 

espressa in trentesimi, per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi accademici di I livello e 

per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello. Per gli studenti iscritti ai corsi del 

previgente ordinamento e per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello, il 

punteggio sarà così attribuito: 

➢ studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento: voto conseguito nell'ultimo esame della 

disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio) moltiplicato per 3; 

➢ studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello: voto conseguito nell'esame di 

ammissione 

b) attribuzione alla prova di idoneità tecnico-pratica (ove prevista) di un punteggio in trentesimi: sono 

considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30; 

c) attribuzione al curriculum formativo – professionale del candidato di un punteggio in trentesimi: sono 

considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30.  

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferito lo studente che versi in condizioni economiche 

meno favorevoli, risultanti dalla dichiarazione ISEE 2023 relativa all’anno 2021. Il Responsabile del 

procedimento richiede agli interessati la dichiarazione ISEE 2023 relativa all’anno 2021, assegnando un 

termine di 20 (venti) giorni per la presentazione; la mancata presentazione della dichiarazione ISEE 2023 

relativa all’anno 2021 nel termine assegnato equivale a rinuncia. 

In caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente più giovane di età. 

La graduatoria provvisoria è adottata dal Direttore del Conservatorio, con proprio decreto. 

Nel caso in cui uno studente risulti utilmente collocato in più graduatorie relative ad una medesima tipologia 

di collaborazione è tenuto ad optare per un incarico, mentre nelle altre graduatorie sarà posposto ad altri 

eventuali idonei. 

La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo on line del Conservatorio, nella sezione “Concorsi”, per 8 

(otto) giorni consecutivi, nonché sulla home page del sito internet istituzionale per 10 (dieci) giorni 

consecutivi. 

 

 

6. Opposizione alla graduatoria provvisoria e approvazione della graduatoria definitiva 

Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre 

ricorso in opposizione, da indirizzare al Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni”, via G. Galilei, n. 

40 – Livorno. 

Il ricorso in opposizione è presentato con le seguenti modalità: 
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- consegna a mano presso la Segreteria didattica Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni”, 

via G. Galilei, n. 40 – Livorno, nei seguenti orari:  

➢ lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 10:30 alle ore 12:00; martedì e giovedì: dalle ore 

15:30 alle ore 17:00; 

- invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@consli.it; 

- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.istitutomascagni.it: in questo 

caso, l’invio deve avvenire da un indirizzo pec intestato al richiedente. 

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle sopra indicate 

saranno considerati irricevibili. 

Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto al fine di contestare l’attribuzione dei punteggi contenuta nella 

graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni effettuate nella domanda e della 

documentazione ad essa allegata o successivamente richiesta dal Responsabile del procedimento. 

Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le 

dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata; in 

quest’ultimo caso il ricorso sarà considerato inammissibile. 

Sui ricorsi in opposizione decide il Direttore del Conservatorio. 

Il Direttore del Conservatorio approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva per il conferimento 

degli incarichi; con il medesimo decreto il Direttore decide sui ricorsi in opposizione eventualmente 

presentati. 

 

7. Conferimento degli incarichi 

Gli incarichi sono conferiti in base all’ordine dei punteggi risultanti dalla graduatoria approvata. 

A tal fine, la Segreteria didattica verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella 

domanda di partecipazione. 

Qualora dalla verifica di cui al paragrafo precedente emerga la falsità delle dichiarazioni prestate o dei 

documenti prodotti, il Direttore dispone l’esclusione dell’interessato dalla graduatoria. 

Il conferimento dell’incarico non dà luogo in alcun modo, in alcuna forma e ad alcun titolo, ad un rapporto di 

lavoro subordinato, né costituisce elemento valutabile nei pubblici concorsi. 

L’eventuale rifiuto dell’incarico conferito dà luogo all’esclusione dalla graduatoria, nonché dalla 

partecipazione ai bandi di concorso per gli anni accademici successivi, salvo i casi di malattia grave, 

infortunio prolungato, gravidanza e puerperio, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali o 

attività artistica approvata dal Direttore del Conservatorio. 

 

8. Disciplina degli incarichi di collaborazione 

Gli incarichi sono disciplinati da uno specifico contratto, nel quale sono indicati, tra l’altro, l’inizio ed il 

termine della collaborazione, la durata della collaborazione (espressa in numero di ore), gli impegni delle 

parti, l’indicazione del docente Tutor/Referente della collaborazione, le modalità di pagamento del 

corrispettivo economico della collaborazione. 

mailto:segreteria@consli.it
mailto:segreteria@pec.istitutomascagni.it
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Le attività oggetto dell’incarico sono svolte sotto la direzione ed il coordinamento di un docente di 

riferimento nominato dal Direttore, o del Direttore stesso, all’interno dei locali del Conservatorio o nei luoghi 

in cui lo studente sia inviato dal Conservatorio stesso a fronte di eventuali specifiche esigenze connesse 

con l’attività oggetto della collaborazione. 

Nel caso in cui, per motivi relativi a malattia grave, infortunio prolungato, gravidanza e puerperio, servizio 

militare o civile, scambi studenteschi internazionali o attività artistica approvata dal Direttore del 

Conservatorio, lo studente non sia temporaneamente in grado di avviare o di svolgere le attività oggetto 

dell’incarico, ne informa, immediatamente e per iscritto, il docente di riferimento o il Direttore, il quale, se ne 

ricorrono le condizioni, può disporre, rispettivamente, il differimento o la sospensione delle attività oggetto 

della collaborazione. In caso di inadempimento dovuto a motivi diversi da quelli sopra elencati, lo studente 

decade dall’affidamento dell’incarico di collaborazione. Qualora, allo scadere del periodo di differimento o di 

sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, esso si intende risolto di diritto. 

Nel caso in cui lo studente non completi il monte-ore assegnato o nel caso in cui rinunci al contratto di 

collaborazione, ne informa, senza indugio e per iscritto, il Direttore del Conservatorio; in questo caso, allo 

studente è corrisposta la quota di corrispettivo relativa alle ore di collaborazione effettivamente prestate e 

documentate. Le ore residue potranno essere assegnate in ordine di merito, previa stipula di un nuovo 

contratto, ad altri studenti utilmente collocati in graduatoria. 

Il corrispettivo della collaborazione è esente da qualsiasi imposta ed è corrisposto in due soluzioni, di cui la 

prima al completamento della metà delle ore assegnate per ciascuna collaborazione e la seconda al 

termine delle attività previste per ciascuna collaborazione, previa attestazione scritta, rilasciata da parte del 

docente Tutor/Referente o del Direttore del Conservatorio, circa la corretta e completa esecuzione delle 

prestazioni previste dal contratto di collaborazione 

 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione, in base 

al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (d’ora in poi 

denominato GDPR). 

Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di essere 

inserito nella graduatoria. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono 

e alla gestione del conseguente rapporto contrattuale. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande, 

verrà raccolto, elaborato e archiviato, anche tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale 

dipendente del Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” coinvolto nel procedimento, nonché ai 

membri della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

I dati personali possono essere: 

a. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la 

messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle condizioni e 

con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990; 

b. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a 

disposizione o consultazione) attraverso: 
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- pubblicazione all’Albo on line e sulla home page del sito istituzionale, alle condizioni e con le 

modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; 

- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, alle 

condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 (accesso civico). 

I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di 

selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre 

Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del diritto di accesso civico. 

Con la partecipazione alla selezione, il candidato autorizza le necessarie pubblicazioni all’Albo on line nella 

forma “cognome e nome”. 

L’interessato che conferisce i dati ha diritto di: 

- ottenere dal Conservatorio “P. Mascagni” la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del GDPR; 

- ottenere dal Conservatorio “P. Mascagni” la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei 

dati incompleti [articolo 16 del GDPR]; 

- ottenere dal Conservatorio “P. Mascagni” la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 

indicate nell’articolo 17 del GDPR; 

- ottenere dal Conservatorio “P. Mascagni” la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle 

condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR; 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate 

nell’articolo 21 del GDPR. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati effettuato dal Conservatorio “P. Mascagni” abbia violato 

le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, in base all’articolo 77 del GDPR. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati effettuato dal Conservatorio “P. Mascagni” abbia violato i 

diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del 

GDPR. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni”, con sede in 

Livorno, via G, Galilei, n. 40. 

 

10. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Conservatorio statale di Musica “Pietro 

Mascagni” di Livorno, Prof. Federico Rovini. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente la Segreteria didattica del 

Conservatorio al numero 0586 403724, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 

12:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00. 
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11. Norma di chiusura 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni contenute nel 

Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione effettuate a tempo parziale dagli studenti, ai 

sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica 

“Pietro Mascagni” di Livorno, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.17 del              

22 febbraio 2023 ed emanato con Decreto del Presidente n. 3 del 24 febbraio 2023. 

Il suddetto regolamento è consultabile sul sito istituzionale del Conservatorio al seguente link: 

https://www.consli.it/public/3%20-

%20decreto%20Presidente%20emanazione%20Regolam.%20collaborazioni%20studenti%20da%20pubblicare.pdf  
 

Livorno, 1° marzo 2023 

Il Direttore 

    Prof. Federico Rovini 

 

Nome:  ROVINI FEDERICO
Emesso da:  InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

https://www.consli.it/public/3%20-%20decreto%20Presidente%20emanazione%20Regolam.%20collaborazioni%20studenti%20da%20pubblicare.pdf
https://www.consli.it/public/3%20-%20decreto%20Presidente%20emanazione%20Regolam.%20collaborazioni%20studenti%20da%20pubblicare.pdf
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AGLI STUDENTI DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” AI SENSI DELL’ART. 11 D.LGS. N. 68/2012 
(a.a. 2022 – 2023) 

 
 

Al Direttore del  
Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” 

       Via G. Galilei, n. 40 
       Livorno 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
(cognome)_____________________________________   (nome)___________________________________ 

nato/a a ______________________________________________  Provincia _____  il __________________ 

codice fiscale______________________________ matricola n. ____________     

residente in ___________________________________________      Provincia _____ 

Via/Piazza _____________________________________________ n. ________     Cap __________ 

domiciliato/a ai fini del concorso in (compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 

11 del d.lgs. n. 68/2012, per l’a.a. 2022 – 2023 per i seguenti incarichi: (è consentito barrare più di una opzione) 

 

 Accompagnamento pianistico (incarico 1) 

 Accompagnamento pianistico (incarico 2) 

 Fotografia e riprese audio/video  

 Notazione musicale elettronica 

 Aggiornamento del sito internet istituzionale 

 Supporto all’Ufficio di produzione 

 

A tal fine, essendo a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o di utilizzo di documenti falsi, 
è prevista l’irrogazione delle sanzioni penali indicate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché l’esclusione 
dalla graduatoria  
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
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- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nell'anno 
scolastico _______________ presso __________________________________________________ 
con la votazione di ____ /______; 

 

- di essere (barrare e compilare il rigo di proprio interesse): 

□ iscritto/a al ______ anno del corso accademico di I livello in 

________________________________________________________________________ 

□ iscritto/a al ______ anno del corso accademico di II livello in 

________________________________________________________________________ 
 
 

□ iscritto/a al ______ anno FUORI CORSO del corso accademico di I livello in          

___________________________________________________________ 

□ iscritto/a al ______ anno FUORI CORSO del corso accademico di II livello in 

________________________________________________________________________ 
 
 

□ iscritto/a al Master di I livello in _________________________________________________ 

 

□ iscritto/a al Master di II livello in _________________________________________________ 

 

□ iscritto/a al dottorato di ricerca in ________________________________________________ 

 
 

- di avere sostenuto n. ____ esami previsti dal proprio piano di studi e di avere riportato la media di 
____/30; 

 

- (per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei 
corsi accademici di II livello)  

□  di avere conseguito almeno il 40% dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal 

proprio piano di studi;  

□  di NON avere conseguito almeno il 40% dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal 

proprio piano di studi;  
 

- (per i soli studenti fuori corso) 

□  di avere conseguito almeno il 75% dei crediti formativi accademici (CFA) complessivi 

previsti dal proprio piano di studi;  

□  di NON avere conseguito almeno il 75% dei crediti formativi accademici (CFA) complessivi 

previsti dal proprio piano di studi;  
 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse di frequenza; 
 

- di NON essere stato oggetto di provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei due anni 
precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso; 
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- di avere acquisito esperienze documentabili relative all’incarico/agli incarichi oggetto della presente 
domanda, così come risultante dal curriculum formativo-professionale allegato; 

 

- di avere letto e compreso l’”Avviso per la formazione di graduatorie per assegnazione di incarichi di 
collaborazione a tempo parziale agli studenti del Conservatorio di musica “Pietro Mascagni” di Livorno 
per l’anno accademico 2022/2023 (art. 11 d.lgs. n. 68/2012)” e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto; 
 

- di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta nell’art. 9 
dell’Avviso, e di autorizzare, in base al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016, il trattamento dei miei dati personali, compresa la loro comunicazione e diffusione, 
ai fini dello svolgimento della procedura di cui alla presente domanda, per la stipula del conseguente 
contratto e per la gestione del relativo rapporto di collaborazione. 
 

 

CHIEDE 

 

che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo (barrare la modalità 

prescelta e compilare ove richiesto): 

□   pec ________________________________________ 

□   mail ________________________________________ 

□   indirizzo di residenza/indirizzo di domicilio 

 

Recapito telefonico di contatto per eventuali necessità ________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

a produrre idonea certificazione ISEE 2023 relativa all’anno 2021, secondo quanto previsto dall’art. 5 
dell’Avviso. 

 

ALLEGA 

 

- copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario se la domanda è sottoscritta con firma digitale) 

- curriculum formativo – professionale. 

 

 

Data _________________________ 

                             Firma 

 

       ___________________________________________ 


