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Ministero de //' Istru{one, Uniyersità e Ncerca

ALTA FORJVTAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA

«C. GESUALDODAVENOSA»
Via Tammone, 1 - 85100 POTEI{ZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239

Prot. n. 1085
del 11 Marzo 2013

AWISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA

Art.l E' indetto per l'anno accademico 2OI2l2Ol3 un concorso per n. 02 (due) Borse di
Collaborazione degli studenti con la Biblioteca del Conservatorio .

Lrt.2 Ciascuna Borsa di Collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da
ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli non superiori a 4 ore per
settimana, e da completarsi entro il 31 ottobre 2013.

Art.3 Il compenso per tale attività di collaborazione è fissato dal Consiglio di Amministrazione in
€ 1.000,00, pari ad € 500,00 nette per ciascun borsista. Lo stesso verrà liquidato entro un mese dal
termine dell'attività, previa attestazione da parte della Bibliotecaria dell'effettivo svolgimento della
prestazione, e/o ridotta proporzionalmente in relazione alle ore effettivamente svolte.

Art.4 Sono ammessi a partecipare studenti che, per I'anno accademico 2ol2ll3, siano
regolarmente iscritti ai periodi superiori di qualsiasi corso, nonché ai corsi di Clavicembalo e ai
corsi di laurea di I e di tr livello. I candidati, inoltre, dovranno aver compiuto 18 anni ed essere in
possesso di un diploma di Scuola secondaria di 2" grado.

Art.S Tutti i requisiti indicati, devono essere posseduti dai candidati, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano in corso, presso terzi, tn rapporto di
lavoro continuativo, autonomo o subordinato.

Art.6 La domanda di ammissione al concorso rcdatta in carta semplice, sottoscritta e indtizzata al
Direttore del Conservatorio di Musica di Potenza, deve essere presentata direttamente alla
Segreteria dell'Istituto, improrogabilmente, entro il 22Marzo 2013

Lrt.7 La selezione dei candidati verrà effettuata presso il Conservatorio il 26Marzo 2013.
La mancata presentazione del candidato, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso, comporta
I'esclusione dalla procedura.
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Art.8 Il concorso sarà espletato da una Commissione nominata dal Direttore del Conservatorio.
Della commissione giudicatrice faranno parte, oltre al Direttore, in qualità di Presidente,o suo

delegato, altri due membri scelti per specifica competenza, uno dei quali svolgerà le funzioni di
segretario.

Art.9 La prova per Biblioteca consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla e/o a risposta
sintetica in una verifica intesa a valutare la conoscenza di base di biblioteconomia e anche la

capacità operativa su postazioni informatiche con particolare riferimento alla conoscenza der

programmi più comuni e più diffusi. Le mansioni da svolgere in Biblioteca saranno relative al

prestito dei libri, catalogazione e ordinamento del patrimonio librario. A parità di punteggio, la

precedenza è determinata dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle licenze delle materie
complementari e nei compimenti propri di ciascuna Scuola e, in caso di ulteriore parità di punteggio

dalle condizioni di reddito più disagiate.
La borsa di collaborazione è assegnata dal Direttore del Conservatorio, sulla base della graduatoria

stilata dalla commissione esaminatrice, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art.10Il programma di attività,I'articolazione del monte ore e le modalità di svolgimento delle ore

di ciascun borsista saranno concordati con la Bibliotecaria e la Direzione.
Le presenze saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i
doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro catattere di priorità e di
assoluta prevalenza.

Potenza, ll Marzo 2013
Direttore



MODULO DI DOMANDA

AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA

,GESUALDO DA VENOSA'
POTENZA

..... sottoscritt.. ...nat'.. a... """i1' """"e residente

a..... tel.... .;......, e-mail

alliev.... regolarmente iscritt... nella classe di ....'del

prof.. ...., con la presente chiede di essere ammessola a partecipare al

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI

COLLABORAZTONE CON LA BlBL|OTECA201212013 indetto da questo Conservatorio di

Musica

A tal fine allega alla presente la documentazione fiscale del proprio nucleo familiare e programma

della prova.

Potenza Firma del candidato o di un genitore
del candidato, se minore

NOTA: scrivere in stampatello, spuntare la casella interessata,.cancellare I'espressione non desiderata


