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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA-SASSARI 

 
 

Sassari, 3 maggio 2021 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINALIZZATE 

ALL’AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

 

ILDIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto d’autonomia del Conservatorio; 

 

VISTO      il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto il  

  Regolamento per l’assegnazione di borse di studio finalizzate all’avviamento  

  professionale, emanato il 18.02.2008 e modificato il 23.01.2009 

 

VISTO   il Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca per

  l’A.A. 2020-2021 approvato dal Consiglio Accademico con deliberazione n.1 del 7 

  novembre 2020 

 

RAVVISATA  l’urgente necessità in relazione alla situazione epidemiologica in corso di individuare 

  ulteriore e necessarie figure di supporto all’organizzazione, allestimento e     

  realizzazione delle numerose attività di produzione artistica del Conservatorio  

  che prevedono la presenza di pubblico esterno all’interno dell’istituzione da  

  ammettere nel pieno rispetto di tutte le procedure dettate dai protocolli sulla  

  sicurezza 

 

 

INDICE 

 

Un concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio, ai sensi del Regolamento citato in premessa: 

 

 

 

 

 

 

 

n° 8 borse di studio da € 300,00 lordi per addetto al supporto nell’organizzazione e allestimento delle 

attività di produzione artistica del Conservatorio per l’A.A. 2020/2021, per un impegno complessivo  

di 30 ore per ciascuna borsa. 

L’attività riguarderà: 

a) Supporto nella gestione delle prenotazioni on-line; 

b) Supporto informativo e accoglienza del pubblico; 

c) Assistenza in sala durante gli spettacoli 
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Le borse di cui al presente bando comportano l’impegno a completare il monte-orario entro il 31 ottobre 

2021, salvo motivate diverse esigenze; il monte-orario dovrà comunque essere completato non oltre il 31 

dicembre 2021. 

 

I candidati, a pena d’inammissibilità della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a. Età non inferiore ad anni 18; 

b. Iscrizione e regolare frequenza ai corsi del Conservatorio di Sassari nell'anno accademico 2020-

2021. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per  

la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

La selezione avverrà attraverso un colloquio sui seguenti argomenti: 

 

 

 

 

    
 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre docenti nominati dal Direttore.  

Della Commissione farà parte anche il supervisore che seguirà l’attività dei borsisti. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

L'individuazione e la nomina del borsista verrà effettuata dal Direttore del Conservatorio previa verifica dei 

requisiti generali e sulla base di una specifica graduatoria di merito formulata dalla Commissione 

giudicatrice ed espressa in centesimi. 

La nomina del borsista è inoltre subordinata all'assenza delle situazioni di incompatibilità dell'interessato 

previste dalle vigenti disposizioni. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche successivamente per lo stesso fine. 

Il programma di attività, l'articolazione del monte-orario e le modalità di svolgimento dell’attività di ciascun 

borsista saranno concordati con il docente di riferimento. 

Le presenze dei borsisti saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle attività con i 

doveri didattici e gli impegni di studio, aventi carattere di priorità nell’attività degli studenti. 

Al termine delle prestazioni il docente supervisore predisporrà la relazione finale attestante l'effettivo e 

positivo svolgimento dell'attività da parte degli assegnatari delle borse di studio. 

Il Conservatorio si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento il rapporto con il borsista in caso di 

relazione negativa del docente supervisore o di mancata presenza del borsista alle attività programmate. In tal 

caso verrà corrisposta all'interessato una quota dell'importo proporzionale all'attività effettivamente svolta. 

Analogamente, in caso di mancato completamento del monte orario da parte del borsista, verrà corrisposta 

all'interessato una quota dell'importo proporzionale all'attività effettivamente svolta. 

Le domande di attribuzione della borsa di studio, redatte in carta semplice, sottoscritte in forma autografa 

e indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa", Piazzale Cappuccini 07100 SASSARI, 

dovranno pervenire, in posta elettronica (produzioneartistica@conservatorio.sassari.it), entro il termine 

inderogabile delle ore 13 del giorno 18 maggio 2021. 

La selezione dei candidati avrà luogo presso il Conservatorio di Sassari nei giorni immediatamente.  

successivi alla scadenza del bando.  

La domanda dovrà essere redatta sulla base del modello allegato 

  . 

 

 

 

 
 

 

a. Accertamento del possesso di una buona conoscenza di Word per Windows, di Internet e dei principali 

motori di ricerca e siti di interesse musicale; 

b. capacità relazionale e organizzativa attinente al sevizio oggetto del bando; 

c. esperienze già maturate nel settore; 
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Al Direttore 

del Conservatorio di musica  

“L. Canepa ”Piazzale Cappuccini, 1 

07100 SASSARI 

 
 
Il/la sottoscritt_           

 nat_a     ( ) il / /

 residente in    via     n.  

  cellul.   e-mail        

 

studente regolarmente iscritto nel corrente A.A. 2021-21 presso il Conservatorio di 

musica di Sassari 

 

in   
 

corso  
(previgente ordinamento, pre-accademico, propedeutico, accademico di I livello, accademico di II livello) 

 

 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla procedura di assegnazione di borsa di studio finalizzata 

all’avviamento professionale per l’anno 2021per: 

 

☐ Addetto al supporto nell’organizzazione e allestimento delle attività di 
produzione artistica del Conservatorio  

 

 

Sassari,  

…………………………………… 

Firma per esteso (non autenticata) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-05-03T13:17:32+0200
	CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA




