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Bando di selezione per il conferimento di un incarico di curatore 

degli strumenti del Conservatorio 

Il Direttore del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma  

Dispone 

VISTO l’art.7 comma 6 del dlgs 165/01 nella parte in cui prevede lo svolgimento di una procedura di 

valutazione, adeguatamente pubblicizzata in via telematica, finalizzata alla scelta di soggetti incaricati 

esterni all’Amministrazione, per il conferimento di incarichi di collaborazione di elevata professionalità; 

VISTA la relazione programmatica del Direttore che individua la necessità della figura di cui trattasi in seno a 

questo Conservatorio; 

CONSIDERATO che il contenuto delle prestazione, di alta qualificazione professionale, richiede quali requisiti 

indispensabili il possesso di laurea in Beni Musicali, in Conservazione dei beni culturali o Musicologia o 

Corsi di Laurea affini, con una tesi di taglio storico o tecnologico su uno o più strumenti musicali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2016;  

di indire presso il medesimo una procedura selettiva/comparativa  per titoli e colloquio  per  l’individuazione 

di 

n. 1 (uno)  

 

esperto al fine di stipulare contratti di lavoro autonomo di natura professionale per il seguente settore: 

Curatore degli strumenti del Conservatorio 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• avere maturato esperienza professionale nel settore proprio della qualifica ricercata attraverso 

collaborazioni e consulenze con Istituzioni museali pubbliche e/o private e laurea  come in premessa; 

• avere familiarità con il pacchetto Office; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea; 

• dimostrare di conoscere approfonditamente la lingua inglese e italiana (per eventuali candidati di 

madrelingua straniera); 

• Costituiscono titoli di merito eventuali pubblicazioni di taglio scientifico su argomenti attinenti la 

materia oggetto di selezione. 

• Operare in regime professionale ed essere in possesso di Partita IVA. 



 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento. 

 

Requisiti preferenziali: 
• Potrà essere valutato come preferenziale una precedente esperienza professionale documentata 

presso Istituti AFAM, Conservatori di Musica, Istituti Musicali pareggiati, Accademie nella medesima 

attività 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà durata 12 mesi dalla stipula 

 

MANSIONI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO 

• verifica dello stato di conservazione degli strumenti (tanto esposti quanto in deposito) 

• verifica degli inventari e del catalogo informatico della collezione storica e moderna in uso agli 

studenti, integrandone e aggiornandone i contenuti;  

• elaborazione di una relazione dettagliata per l’attuazione degli eventuali interventi necessari a 

garantire la migliore conservazione degli strumenti; 

• al termine dei lavori redazione di una relazione conclusiva sul lavoro svolto. 

Le operazioni descritte e altre eventualmente necessarie verranno concordate e decise in stretta 

collaborazione con la Direzione ed eseguendo le direttive operative impartite. 

Trattasi di contratto di lavoro autonomo professionale (professionista con partita IVA). 

 

Il contratto prevedrà un compenso lordo pari ad €. 10.000,00 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.76 del DPR 

445/2000: 

1. Nome e Cognome; 

2. Data e luogo di nascita; 

3. Codice Fiscale (Codice di identificazione personale per i candidati stranieri); 

4. Partita IVA; 

5. Indirizzo di residenza, recapito telefonico (fisso e/o mobile); 

6. L’autorizzazione all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica per le eventuali comunicazioni relative 

alla procedura selettiva; 

7. Dovrà essere allegato un Curriculum Vitae; 

8. Di essere fisicamente idoneo all’attività oggetto della selezione; 

9. L’iscrizione nelle liste elettorali, indicando il Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

10. Di non aver conseguito condanne penali o di indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti a loro carico; 

 



I cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europe dovranno invece dichiarare: 

- Di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

- Di conoscere in maniera adeguata la lingua italiana; 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda a norma dell’art.3, commi 5 e 11 della L. n.127/97 non 

è soggetta ad autenticazione. 

 

Alla domanda il candidato dovrà accompagnare un elenco della eventuale documentazione allegata, una 

copia fotostatica di un valido documento d’identità: 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, dovranno 

esclusivamente essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: conservatorio.pr@pec.it , 

entro il  21 ottobre  2016                              

Il termine indicato è da considerarsi perentorio. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il 

suddetto termine. 

Nell’oggetto della mail di comunicazione dovrà essere indicato unicamente il numero di protocollo di questa 

nota. 

SELEZIONI 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Conservatorio e composta dal Direttore stesso, due 

docenti ed un esperto esterno predisporrà una graduatoria di merito sulla base di un punteggio max di 

60/60. 

La suddetta graduatoria avrà validità triennale. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda e nel curriculum vitae. 

La commissione  valuterà  

- il curriculum vitae dei candidati al quale verrà assegnato un punteggio max. di  30/60 (punteggio 

minimo, pena l’esclusione, 18/30) 

-  e, successivamente, tramite specifica convocazione della Direzione, assegnerà un punteggio  max. di  

30/60 (punteggio minimo, pena l’esclusione, 18/30) a seguito di  un colloquio  

. 
           IL DIRETTORE 

 F.to  M° Roberto Cappello 

Parma, 06/10/2016 

Protocollo n. 4797/1Z  

  

Ai sensi del D.L.gs. 196/03, l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dai partecipanti; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso. 


