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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO” 
PARMA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 – 381911, fax. 0521 – 200398 

Sito web: www.conservatorio.pr.it 
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE D’ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI  

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la L. 21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTA  la L. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la L. 4 novembre 2005 n. 230; 

VISTO  il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; 

VISTA  la Nota MIUR-AFAM del 09/06/2011 prot. N° 3154 e nota MIUR-AFAM del 01/07/2011 prot. 

N° 3516; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 05/07/2011 e del Consiglio 

Accademico del 13/07/2011 circa l’attivazione di Trienni jazz ad indirizzo popular  

CONSIDERATA , la necessità di reperire esperti con i quali stipulare contratti di collaborazione per 

l’insegnamento di alcune discipline; 

In attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti dei suddetti trienni 

 

DISPONE 

Articolo 1 - Indizione. 

E’ indetto presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma una selezione pubblica, per soli titoli, per il 

conferimento di contratti di collaborazione per l’insegnamento delle seguenti discipline di Alta 

Formazione: 
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- COMJ /12 CANTO JAZZ  ad indirizzo popular 

- COMJ/02 CHITARRA JAZZ ad indirizzo popular 

- COMJ/10 TASTIERE ELETTRONICHE ad indirizzo popular 

 

Il presente bando, è consultabile all’albo del Conservatorio ed è disponibile anche sul sito web: 

www.conservatorio.pr.it 

 

Articolo 2 – Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego 

pubblico previsti dal DPR 9 maggio 1984, n. 487 ed in particolare: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

- Età non inferiore agli anni 18; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Godimento dei diritti politici. 

Tutti i requisiti prescritti devono esser posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

Articolo 3 – Domande di ammissione e presentazione dei titoli 

Coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, aspirino all'inserimento 

in graduatoria devono presentare apposita domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il 

modello “A” allegato al presente bando, sottoscritta ed indirizzata al Direttore del Conservatorio di 

Musica “A. Boito” Via del Conservatorio, 27/A 43121 Parma, in conformità a quanto disposto dall’art. 

38, comma 3, della legge 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve esser presentata direttamente o a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 2 novembre 2011 (per le domande inviate 

attraverso il servizio postale farà fede la data del timbro postale di spedizione). 

L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura. 

Le domande dovranno essere corredate da autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e 

di servizio nonché da un curriculum, debitamente firmato, in cui siano elencati , possibilmente in forma 

tabellare (secondo lo schema allegato) i titoli artistico-culturali e professionali, evidenziando quelli 

specifici del settore della popular-music ed indicando chiaramente luoghi, sedi, enti e date di 

esecuzione.  
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Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua 

valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche, o su 

supporto ottico (CD, DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al 

fine di limitare il gravoso onere dell'invio a più sedi di voluminosi plichi che, comunque, il candidato 

può produrre direttamente in allegato alla domanda. 

La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i 

termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la 

commissione di tenerne conto. 

 

Articolo 4 – Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore secondo le indicazioni della Nota MIUR-

AFAM del 09/06/2011 prot. N° 3154 e della nota MIUR-AFAM del 01/07/2011 prot. N° 3516 

 

Articolo 5 – Adempimenti delle commissioni e formazione della graduatoria 

La commissione giudicatrice determina i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e 

valuta i titoli secondo la nota ministeriale del 09/06/2011 prot. N° 3154, pubblicata integralmente nel 

sito del MIUR alla pagina http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/nota-09062011.aspx 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può 

presentare reclamo, al Direttore del Conservatorio, in carta semplice per motivi attinenti alla posizione 

in graduatoria, tenuto conto che, il giudizio della Commissione relativo alla valutazione artistica 

effettuato sulla base di criteri predeterminati, è insindacabile. 

Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio, di eventuali rettifiche è pubblicata all’Albo 

dell’Istituzione la graduatoria definitiva. 

È consentita la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive. Qualora tale correzione comporti modifiche dell’ordine di graduatoria, le 

graduatorie così rettificate sono nuovamente pubblicate all’Albo dell’Istituzione e sul sito. 

La graduatoria avrà un’efficacia di tre anni dall’approvazione. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
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Articolo 6 – Approvazione degli atti 

Il Direttore, accertate le regolarità, emana il provvedimento di approvazione degli atti. Il 

provvedimento è affisso all’Albo del Conservatorio ed è immediatamente efficace. 

Per consentire una tempestiva comunicazione agli interessati esso è inoltre contestualmente pubblicato 

sul sito internet: http://www.conservatorio.pr.it 

Dalla data di pubblicazione all’Albo decorre il termine per eventuali impugnative. Il Conservatorio 

dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alle graduatorie. 

 

Articolo 7 – Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

Sulla base delle graduatorie e degli idonei per ciascuna disciplina, i destinatari sono individuati con 

riserva. In ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione 

dei titoli, può esser disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. La stipula 

dell’eventuale contratto di collaborazione è comunque subordinata: 

1) Al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando; 

2) All’attivazione dello specifico insegnamento; 

3) All’assenza di personale docente interno, in possesso di requisiti utili ai fini dello specifico 

insegnamento 

 

Articolo 8 – Validità delle graduatorie 

Le graduatorie avranno validità triennale anche per tutte le discipline analoghe previste dal D.M. 30 

settembre 2009, n. 124 a seguito di delibera del C. A. che dichiari omologa una disciplina ad un’altra. 

L’attività svolta da soggetti esterni al Conservatorio, a seguito dell’incarico, non dà luogo a diritti in 

ordine all’accesso in ruolo. 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e 

gestione del contratto di collaborazione. 

Ai sensi dell’art. 13, comma1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati 

sono raccolti presso l’Ufficio Personale del Conservatorio per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo. 
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Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al 

concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 

del suddetto D. Lgs. 196/2003. 

 

Articolo 10 – Custodia della documentazione prodotta 

Il Conservatorio restituirà la documentazione allegata alla domanda mediante ritiro diretto da parte 

dell’interessato o di persona da lui specificamente delegata. 

Decorsi novanta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti il Conservatorio non assume 

più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 

 

Articolo 11 – Obblighi degli assegnatari di incarico di docenza 

I soggetti titolari dell’incarico, sia a titolo oneroso che gratuito, sono tenuti a: 

1) Svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, stabiliti dal Conservatorio; 

2) Annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni l’attività didattica svolta. Il registro, al 

termine dell’incarico, deve essere consegnato alla segreteria didattica; 

3) Svolgere i compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle commissioni di verifica del profitto e 

dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio; 

4) Rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento didattico. 

 

Articolo 12 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi 

momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso e alla decadenza 

mendaci, oltre all’esclusione dal concorso e alla decadenza dall’incarico, si applicano le disposizioni 

penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000. 

dell’incarico di docenza sul proprio sito web. 

 

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia. 

Parma, 12/10/2011           Il Direttore 

Prot. 6528 / 1Z          M° Roberto Cappello 
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Allegato 1 – Modello di domanda 
Al Direttore del 

Conservatorio di Musica 
“A. Boito”  

Via del Conservatorio 27/A 
43121 Parma 

 
 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________ il ____________ cittadinanza __________________ 

codice fiscale _______________________ residente a _________________________ prov. ____ 

in via/piazza  __________________________________ n._______ telefono_________________ 

cell. __________________________________ email ___________________________________ 

chiede 

di essere ammesso alla procedura selettiva pubblica – Bando n. 6528/1Z del 12/10/2011 per il seguente 

insegnamento: 

(codice settore) _________________ (denominazione) _________________________________ 

 

A tale fine, ai sensi della legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, 
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità: 

 
- di essere cittadino __________________________________; 
 
- di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 

 
- di godere dei diritti civili e politici anche in ________________________________; 

(stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 
 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai cittadini dell’Unione Europea); 
- di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale al selezione si 

riferisce; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero, di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
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impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni sullo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 

- di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: ______________________________ 
________________________________________________________ (recapito telefonico) _ 
________________________________ e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni 
successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non assume alcune responsabilità per 
la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del 
candidato oppure la mancanza o tardive comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

- (per candidati stranieri) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, come 
da allegata documentazione; 

 
__ l __ sottoscritt __ autorizza il Conservatorio “A. Boito” di Parma al trattamento dei dati contenuti in 
questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti del D. Lgs n° 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 
 

Luogo e data  
  
 firma autografa 
 
 
 
Allega: 

1. Copia del documento d’identità in corso di validità, debitamente firmato; 
2. Copia del Codice fiscale debitamente firmato; 
3. Curriculum vitae, con firma autografa; 
4. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di 

Studio (allegato 2) 
5. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di 

Servizio (allegato 3) 
6. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei Titoli 

artistico – culturali - professionali (allegato 4) 
7. (altro)_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Allegato 2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
TITOLI DI STUDIO  

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________ il ____________ cittadinanza __________________ 

codice fiscale _______________________ residente a _________________________ prov. ____ 

in via/piazza  __________________________________ n._____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso decreto; 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio di cui allego copie conformi agli originali: 
 

Diploma di Conseguito presso Data Voto 
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Data_______________________________________ Firma______________________________ 
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Allegato 3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

TITOLI DI SERVIZIO PRESSO CONSERVATORIO DI MUSICA O IMP  
 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________ il ____________ cittadinanza __________________ 

codice fiscale _______________________ residente a _________________________ prov. ____ 

in via/piazza  __________________________________ n._____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso decreto; 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 
di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio di cui allego copie conformi agli originali: 
 

Sede del servizio 
Conservatorio o IMP 

Periodo del servizio Tipologia di 
contratto1 

 Dal Al Gg/ore  

     

     

     

     

                                                 
1 SA – supplenza annuale 
SB – supplenza breve 
CC – contratto di collaborazione o prestazione d’opera (purché stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica) in questo 
caso indicare numero di ore. 
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Data___________________________________ Firma______________________________ 
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Allegato 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
TITOLI ARTISTICO -CULTURALI -PROFESSIONALI  

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________ il ____________ cittadinanza __________________ 

codice fiscale _______________________ residente a _________________________ prov. ____ 

in via/piazza  __________________________________ n._____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 dello stesso decreto; 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 
di essere in possesso dei seguenti titoli artistico / culturali / e professionale e di essere disponibile a 
fronte di richiesta, ad inviare certificazione in originale: 
 
Attività concertistica e professionale 
 
N. Data Luogo 

(città e sede) 
Tipo2 Organizzatore Programma3 

      

      

      

      

                                                 
2 Tipologia della esibizione attinente alla disciplina a bando (concerto in qualità di solista o partecipazione a gruppi o 
formazioni da camera, direttore, arrangiatore, ecc…) 
3 Indicazione analitica dei brani eseguiti nel corso del programma. In alternativa si può presentare fotocopia autocertificata, 
ai sensi della normativa vigente, del programma di sala. 
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Produzione musicale edita ed eseguita in pubblici concerti attinente alla disciplina a bando 
(composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) 
 
 
N. Titolo Editore Data 

edizione 
Data I 

esecuzione 
Organico 
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Produzioni attinenti alla disciplina per la quale si concorre (CD, DVD. etc.)  
 
 
N. Titolo Editore Data 

edizione 
Data I 

esecuzione 
Organico 
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Contratti di collaborazione o di prestazione d’opera nei Conservatori o IMP stipulati NON a seguito di 
procedura selettiva pubblica 
 

Sede del servizio 
Conservatorio o IMP 

Periodo del servizio (indicare l’insegnamento 
l’a.a. e il numero delle ore) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di Musica 
per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria 
 
N. Istituzione Denominazione graduatoria A.A. 
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Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di Musica 
per lo stesso insegnamento diverso dall’insegnamento cui si riferisce la graduatoria 
 
 
N. Istituzione Denominazione graduatoria A.A. 
    

    

    

    

    

 
 

TITOLI CULTURALI  
 

- Laurea in ______________________________________________________________ 

Conseguita presso __________________________________________________________ 

In data ________________ con votazione _________________________________ 
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- Laurea in _____________________________________________________________ 

      Conseguita presso __________________________________________________________ 

      in data ________________ con votazione ________________________________________ 

- _______________ in _______________________________________________________ 

Conseguita presso __________________________________________________________ 

In data ________________ con votazione _________________________________ 

 
 
 

ALTRO  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Data___________________________________ Firma______________________________ 
 


