MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
VIA DELLA CONCILIAZIONE 33 • 46100 MANTOVA
Web: www.conservatoriomantova.com

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER PROVE E TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE
DI DESTINATARI DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI PIANISTI
ACCOMPAGNATORI – PROT. N. 3446_VI-02
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante norme di riforma dei Conservatori di Musica;
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare
delle Istituzioni di Alta Cultura;
CONSIDERATO che l’attività didattica del Conservatorio comporta la necessità di reperire
accompagnatori con specifiche competenze;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/09/2019 n. 297
DISPONE
Articolo 1 – Indizione
È indetta presso il Conservatorio di Musica di Mantova una procedura selettiva pubblica, per titoli e
prove selettive per l’individuazione di:
PIANISTI ACCOMPAGNATORI CON SPECIFICHE COMPETENZE PER REPERTORI
STRUMENTALI E VOCALI
Articolo 2 – Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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;
assenza di situazione di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
possesso di Diploma tradizionale o di Diploma accademico di I o II Livello di Pianoforte o
Maestro Collaboratore.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché
coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
Gli aspiranti di nazionalità straniera dovranno dimostrare di avere conoscenza approfondita della lingua
italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento.
Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia contrattuale, nonché alle disposizioni della Legge n. 508 del 21/12/1999.
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Articolo 3 – Domande di ammissione e allegati
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, dovrà essere indirizzata
al Direttore del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” – Via della Conciliazione n. 33 – 46100
Mantova, e dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Conservatorio tramite una delle seguenti
modalità:
 PRESENTAZIONE DIRETTA: la domanda (unitamente ai relativi allegati) deve essere
contenuta in busta chiusa, che deve riportare sul frontespizio la dicitura “Selezione Pianisti
Accompagnatori” nonché cognome, nome e indirizzo completo del mittente; la busta deve essere
consegnata entro il termine tassativo del 21/11/2019 all’ufficio protocollo, durante l’orario di
ricevimento. La data di presentazione sarà comprovata da data ed orario apposti sulla domanda
dal personale addetto, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta consegna.
 A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO: la domanda (unitamente
ai relativi allegati) deve essere contenuta in busta chiusa, che deve riportare sul frontespizio la
dicitura “Selezione Pianisti Accompagnatori” nonché cognome, nome e indirizzo completo del
mittente; la busta contenente la domanda e i relativi allegati deve essere indirizzata a:
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova – Via della Conciliazione 33B – 46100
Mantova. Ai fini dell’ammissione la documentazione deve pervenire entro il termine tassativo
del 21/11/2019. Non farà fede il timbro postale.
I candidati che invieranno la domanda per raccomandata sono tenuti, pena esclusione, ad anticipare la
presentazione della stessa via fax al n. 0376/223202 o via pec all’indirizzo
protocollo@pec.conservatoriomantova.com, al fine di evitare che pervenga oltre il termine previsto.
La mancata sottoscrizione autografa della domanda comporta l'esclusione del candidato.
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
cittadinanza;
codice fiscale;
indirizzo di residenza; recapito telefonico; eventuale indirizzo email;
domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso (di preferenza in Italia anche per gli
stranieri);
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g) di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego;
h) per i candidati stranieri, pena esclusione dalla selezione: possesso di adeguata conoscenza della
lingua italiana.
I candidati devono inoltre avere effettuato (pena l’esclusione dalla selezione) un versamento di €
35,00 con bonifico bancario a favore del Conservatorio di Musica "L. Campiani", sul c/c bancario
avente le seguenti coordinate: Banca Popolare di Sondrio - filiale di Mantova IT68R0569611500000018000X07 con causale: "Contributo spese gestione selezione pianisti
accompagnatori" e allegarne copia.
Gli aspiranti allegano alla domanda:
1) copia del codice fiscale;
2) curriculum, con firma autografa, dell’attività artistica, didattica e di accompagnamento;
3) elenco, con firma autografa, delle pubblicazioni (incluse incisioni, ecc.) recante l’indicazione
del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione;
4) ricevuta del versamento di € 35,00 effettuato a favore del Conservatorio;
5) Copia documento d’identità.
Si precisa che i contenuti dei curricula e i titoli di cui si dichiara il possesso devono essere autocertificati
dal candidato, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
L’autocertificazione deve comunque contenere tutti gli elementi e le informazioni necessari previsti dalle
certificazioni cui si riferiscono.
Articolo 4 – Inammissibilità della domanda - Esclusione dal concorso
1. È inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del candidato e del bonifico di € 35,00 o
inoltrata oltre il termine indicato al precedente art. 3, nonché la domanda da cui non è possibile evincere
le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferisce.
2. L’istituzione dispone l’esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui al
precedente art. 2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o
autocertificazioni false.
3. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
l’istituzione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso
dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Articolo 5 – Procedura selettiva
Le domande presentate saranno esaminate da apposita Commissione composta dal Direttore, che la
presiede, e da due membri dei quali uno titolare o esperto della stessa area disciplinare.
La Commissione è nominata dal Direttore con proprio provvedimento. La Commissione giudicatrice
predetermina i criteri e le procedure sia per la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati
che per la prova da svolgersi che consiste in n. 2 prove di lettura a prima vista.
La data della prova selettiva è il 22/11/2019 con inizio alle ore 10.00 presso la sede del Conservatorio,
via della Conciliazione n. 33.
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Articolo 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria
1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria provvisoria dei candidati ritenuti idonei secondo
l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
2. La graduatoria di cui al comma 1 sarà approvata con Decreto Direttoriale sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti dichiarati.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione e sul relativo
sito internet http://www.conservatoriomantova.com.
4. Dalla data di pubblicazione, trascorsi cinque giorni ed in assenza di reclami, la graduatoria diverrà
definitiva con apposito Decreto.
Articolo 7 – Individuazione del destinatario e stipula del contratto
Sulla base della graduatoria degli idonei i destinatari sono individuati con riserva. In ogni momento con
decreto motivato dal Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta
l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.
La stipula del contratto di collaborazione è comunque subordinata:
1) al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
2) all’effettiva necessità di attivazione dello specifico accompagnamento;
3) alla mancata disponibilità di personale docente in servizio presso il Conservatorio di Mantova o
derivante da progetti e/o convenzioni stipulati tra il Conservatorio di Mantova e altre Istituzioni
A.F.A.M., Università, Istituti, Scuole o Enti di Formazione o Produzione Musicale;
4) all’assenza di valutazione negativa del servizio prestato, formulata dall’organo collegiale interno
competente.
Articolo 8 – Validità della graduatoria
La graduatoria avrà validità triennale.
Articolo 9 – Trattamento economico
Il trattamento economico riservato ai destinatari dei contratti è di € 30,00 lorde orarie per un massimo di
200 ore pro capite.
Articolo 10 – 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 e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di collaborazione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate.
Mantova, 21/10/2019
IL DIRETTORE
M° Salvatore Dario Spanò
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