
 

 

 

Oggetto: rinvio validità graduatoria ex Bando per borse di collaborazione a tempo parziale 

degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di 

Parma per Traduttore per la lingua inglese a.a. 2021/22, prot. n. 4099/1Z del 22-8-2022 

 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, “Regolamento recante 

criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in particolare l’art. art. 7 c. 6 lett. d; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, “Regolamento recante 

disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

 

VISTO il D.lgs. n. 68/2012, in particolare l’art. 11; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma; 

 

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti 

ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma ex D.Lgs. 

68/2012; 

 

VISTO il Bando per borse di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai 

servizi resi dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma per Traduttore per la lingua inglese 

a.a. 2021/22, prot. n. 4099/1Z del 22-8-2022; 

 

CONSIDERATA la tempistica per l’espletamento della procedura di cui al bando prot. n. 4099/1Z 

del 22-8-2022, che non consente allo stato attuale di pervenire all’utilizzo della relativa graduatoria 

nell’ambito dell’a.a. 2021-22; 

 

RITENUTO da un lato di assicurare all’Istituzione il servizio reso dalla collaborazione di che trattasi 

nel tempo più esteso possibile, dall’altro di salvaguardare almeno parzialmente l’aspettativa degli 

studenti candidati alla posizione di cui all’oggetto, in quanto parte di essi risultano iscritti al 

Conservatorio di Parma anche per l’a.a. 2022-23; 

 

VALUTATA la necessità e l’urgenza del presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, 

 

DETERMINA 

 

il rinvio della validità della decorrenza della graduatoria ex Bando per borse di collaborazione a tempo 

parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” 

di Parma per Traduttore per la lingua inglese a.a. 2021/22, prot. n. 4099/1Z del 22-8-2022, dall’a.a. 
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2021-22 all’a.a. 2022-23, previo completamento della redazione della graduatoria medesima entro il 

termine dell’a.a. 2021-22. 

 

 

Il Direttore, M° Riccardo Ceni 
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 
Il Responsabile del procedimento: il Direttore amministrativo, dott. Maurizio Narducci 

 

 

 


