
 

 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO” 

PARMA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
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PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE 
AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2019/2020 PER 
CODD/07 – FISIOPATOLOGIA DELL’ESECUZIONE VOCALE STRUMENTALE 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica 
e degli Istituti Musicali Pareggiati”, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2 in materia di attribuzione ai 
Conservatori di autonomia statutaria e regolamentare, nonché autonomia amministrativa; 
 
VISTO il D.P.R. 132/2003 recante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare 
e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508”; 
 

VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160, recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con particolare riferimento all’art.1, comma 284; 
 
VISTO il D.P.R. 7/8/2019, n. 143, recante “Regolamento recante le procedure e le modalità per la 
programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del 
comparto AFAM.”, con particolare riferimento all’art.6; 

PRESO ATTO che il Conservatorio deve attivare per l’a.a. 2019/20 il corso ordinamentale di CODD/07 – 
FISIOPATOLOGIA DELL’ESECUZIONE VOCALE STRUMENTALE per n. 20 ore;  
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di disporre di personale interno per l’espletamento di tale attività in 
applicazione dell’art. 7 comma 6 lett. b) del Dlgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142 in data 25-10-2019, come integrata dalla 
deliberazione n. 160 in data 28-11-2019,  

 
DISPONE 

 
Art. 1 

(indizione procedura) 
 

L’indizione di una procedura di valutazione comparativa pubblica per titoli, per l’individuazione di esperti al 
fine del conferimento di incarico di insegnamento per la disciplina CODD/07 – FISIOPATOLOGIA 
DELL’ESECUZIONE VOCALE STRUMENTALE, come di seguito indicato per n. 20 ore da svolgere entro il 
31/10/2020: 

Codice  Campi/moduli  
Descrizione campo disciplinare/ 
modulo  

 
Profilo professionale richiesto 

CODD/07  

Fisiopatologia 
dell’esecuzione 
vocale/strumentale  

 

Fondamenti teorici, metodologici e scientifici 
dell'uso del suono. Principali tecniche di 
musicoterapia attiva.   

Improvvisazione sonoro-musicale.   

Fondamenti della relazione nelle tecniche di 
musicoterapia attiva.   

Laurea in Medicina e Chirurgia 
con studi musicali e 
specializzazione nel settore 
specifico ed esperienza 
professionale attinente lo 
specifico insegnamento. 
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Art. 2 
(Requisiti di ammissione) 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura coloro i quali sono in possesso dei requisiti 
di cui all’art.1 e dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti 
dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.  

Art.3 
(Modalità di presentazione delle domande) 

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta con firma digitale o scansionata, indirizzata al 
Direttore del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma e redatta su apposito modulo allegato al presente 
bando, deve pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica, entro e non oltre le ore 13 del 6 
maggio 2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata conservatorio.pr@pec.it.                 
Le domande pervenute non vincolano in alcun modo il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti 
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 
 

a) Cognome e Nome;  

b) Data e luogo di nascita;  

c) Cittadinanza;   

d) Codice fiscale;  

e) Indirizzo di residenza, recapito telefonico, telefono cellulare e indirizzo e-mail valido;  

f) Di essere in possesso del titolo di studio prescritto per partecipare alla selezione; 
g) Di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;  

h) Eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (per gli stranieri, di preferenza 
la domiciliazione  deve essere in Italia);  

i) Per i candidati stranieri è obbligatorio il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
  

Alla domanda deve essere allegata: 
 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 attestante il 
possesso del titolo di studio prescritto per partecipare alla selezione; 

 
2. curriculum vitae attestante il possesso delle competenze richieste dal profilo professionale di cui 

all’art. 1, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva; 
 

3. informativa sul trattamento dei dati personali; 
 

4. copia della carta di identità o altro valido documento di riconoscimento. 
 
 

Art. 5 
(Commissione esaminatrice) 

 

La commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da 2 (due) docenti del Conservatorio di Musica “A. 
Boito” di Parma ed un esperto esterno, in possesso del titolo di studio richiesto per partecipare alla 
procedura. Il Direttore può far parte della Commissione in qualità di Presidente, in sostituzione di un 
docente interno. 
 

Art.6 
(Criteri di valutazione) 

 
La valutazione comparativa è per titoli e curricula ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e 
competenza del candidato in relazione alle funzioni proprie dell’attività richiesta. I criteri di valutazione 

delle domande saranno determinati dalla Commissione nella prima seduta e resi noti con la pubblicazione 
della Graduatoria Provvisoria.  

Art.7 
(Pubblicazione della graduatoria) 

 
Il Presidente, verificata la regolarità dei lavori della Commissione, approva gli atti e dispone la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria dei candidati. Entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie, ciascun candidato può presentare reclami in carta semplice o via e-mail.  



Avverso la graduatoria definitiva, di durata biennale, della procedura comparativa è ammesso il ricorso al 
TAR o Ricorso straordinario al Capo dello stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 
pubblicazione. La graduatoria avrà un’efficacia di anni due dalla pubblicazione ai sensi l’articolo 35, comma 

5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e potrà essere utilizzata per le disponibilità e le necessità che si dovessero 
palesare nel medesimo periodo di validità.  

Art. 8 
(Individuazione del destinatario e stipula del contratto) 

 
Al termine della procedura, l’incarico è affidato secondo l’ordine di graduatoria con la stipula di un contratto 
di insegnamento ai sensi della normativa citata in preambolo per n. 20 ore da svolgersi entro il 31/10/2020.  

Art. 9 
(Compenso) 

 
Il compenso è determinato in €. 50,00/h per complessivi €. 1.000,00 e sarà corrisposto entro giorni 30 
(trenta) dal termine della prestazione, previa presentazione di fattura elettronica. 
 

Art. 10 
(Trattamento dei dati personali e responsabile e referente del procedimento) 

 
I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al Bando saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente ai sensi del GDPR 2016/679 e successive modifiche e integrazioni. Il Responsabile del 
procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore Amministrativo, il referente del procedimento è il 
dott. Carmine Castrataro. 

 

F.to Il Presidente, Giuseppe Romanini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Prot. n. 1796/1Z del 10/04/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 DOMANDA 

Al Direttore 

Conservatorio di Musica “A.Boito” 

Parma 

mail: ________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ provincia di _________ il ________ /________ 

/___________ 

Codice fiscale: 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ n. 

________________ 

cap __________________ città ____________________________________________________ provincia di 

_________________ 

domiciliato al fine di questa selezione in via/piazza _______________________________________________________ 

n.______cap______________città___________________prov.____Tel.___________________________________________

,Cell._____________________ E-mail:______________________________ Pec _____________________________ 

Chiede 

 

 

l’inclusione nella procedura comparativa per titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento per  

 

CODD/07 – FISIOPATOLOGIA DELL’ESECUZIONE VOCALE STRUMENTALE 

 

A tal fine, ai sensi del 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: 

1. di essere  cittadino _______________________________________________________________________________; 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________________________; 

3. 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); 

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se straniero); 

6. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce; 

7. 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 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; 

 

 

Allega: 

• Copia documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata; 

• Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, dei Titoli di Studio; 

• Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, con firma autografa; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016.  

 

 

Data ________________                                                                     firma ___________________________ 

 

 

 
 



ALL. 1 – Dichiarazione sostitutiva titoli di studio 

Al Direttore 

Conservatorio di Musica “A.Boito” 

Parma 

mail: ________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ provincia di _________ il ________ /________ 

/___________ 

Codice fiscale: 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ n. 

________________ 

cap __________________ città ____________________________________________________ provincia di 

_________________ 

domiciliato al fine di questa selezione in via/piazza _______________________________________________________ 

n.______cap______________città___________________prov.____Tel.___________________________________________

,Cell._____________________ E-mail:______________________________ Pec _____________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 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 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di essere disponibile a fronte di richiesta, ad inviare certificazioni in originale: 

 
 

 
 

 
 

 

Data ________________                                                                     firma ___________________________ 

 
 
 
 

DIPLOMA DI LAUREA CONSEGUITO IL PRESSO 

   

   

   

   

DIPLOMA  CONSEGUITO IL PRESSO 

   

   

   

   



ALL.2– Curriculum vitae 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
 
                 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ provincia di _____________ il ______ /______ 

/____________ 

Codice fiscale: 

residente in via/piazza _____________________________________________________________________________ n. 

_____________ 

cap __________________ città ___________________________________________________________ provincia di 

________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 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 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 46  e 47del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

 

� CURRICULUM VITAE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL.3 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Regolamento 679/2016 
 
 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, con sede legale in Via __________ 
n. ____,  cap. ______ -  Parma.  
 
 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società 
_______________, con sede in via_________ città ________  
Tel:  
E-mail PEC:  
 

c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione alla procedura selettiva o successivamente acquisiti, saranno trattati per 
finalità di reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale. In funzione del canale 
utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti col Titolare del trattamento le modalità di trattamento 
potranno essere cartacee, informatizzate, telefoniche e telematiche.  In ottemperanza del D.P.R. nr. 
445/2000 e SS. MM. il titolare potrà effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione.  
 

d) Tipologia di dati personali trattati  
Anche Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari (s’intendono quelli idonei a 
rivelare l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona) nonché, eventualmente, dati giudiziari nell’ambito di procedure concorsuali o per i 
conseguenti procedimenti, qualora inseriti nelle informazioni da Lei fornite, possono essere oggetto di 
trattamento da parte del Conservatorio. Tali dati possono essere trattati solo previo il Suo specifico 
consenso espresso in forma scritta. 
 

e) Categorie di destinatari dei dati personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni 
inerenti alla gestione della procedura selettiva, e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, 
personale del Conservatorio appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, della 
consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, altri 
Conservatori, Accademie, Università e scuole, amministrazioni pubbliche ed enti interessati alla posizione 
giuridico-economica, previdenziale ed assistenziale del collaboratore. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il loro mancato conferimento 
non permetterà al Conservatorio di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure interne e, di 
conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute necessarie per gli scopi di 
selezione del personale.  
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e 
trasparenza amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi 
a condanne penali e reati) potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web del Conservatorio. 
In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale” e SS.MM., i documenti inviati al 
Conservatorio potranno essere soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo informatico. 
 

g) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione. Il 
Conservatorio restituirà l’eventuale documentazione allegata alla domanda (alla scadenza dei termini per 
gli eventuali ricorsi) mediante ritiro diretto da parte dell’interessato o da persona da egli specificatamente 
delegata. 
Decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Conservatorio non 
assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 
 

h) Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza 
di dati che La riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli 
stessi nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta 
(salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere 
la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi 
dati verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il 
diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 



Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo 
profilo professionale (finalità di cui al punto c); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
continuare la procedura. 
 

k)  Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 
 
 

 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

Io sottoscritto ________________________________________________________________, 

DICHIARO 

di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali 

Data ________________                                                                     firma ___________________________ 

 




