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BANDO PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO “L. CHERUBINI” 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

INTEGRAZIONE 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO  l’art. 6 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 che stabilisce che agli studenti 

dei Conservatori di Musica si applicano le disposizioni per il diritto allo 
studio di cui alla Legge 2 dicembre 1991 n. 390; 

VISTO   il D.P.C.M. 30 aprile 1997; 
VISTO  l’art. 11 del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 di revisione della normativa in 

materia di diritto allo studio; 
VISTO  l’art. 2, comma 1, lett d), del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che stabilisce 

che i Conservatori di Musica disciplinano la realizzazione degli interventi 
di propria competenza per il diritto allo studio; 

VISTO  l’art. 2 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 che stabilisce che i Conservatori di 
Musica, ove realizzino altri interventi e servizi non destinati alla generalità 
degli studenti, possono determinare autonomamente i requisiti di 
ammissione relativi al merito, alla condizione economica nonché i criteri 
per la definizione delle graduatorie; 

VISTO  lo Statuto del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, approvato con 
decreto del Direttore Generale n. 950 del 15 maggio 2019 ed emanato dal 
Presidente del Conservatorio il 22 maggio 2019, prot. 2676/2019; 

VISTI  i progetti approvati dal Consiglio Accademico nella seduta n. 11 del 16 
settembre 2019; 

VISTO il Bando per le attività a tempo parziale degli Studenti, riservato agli 
studenti iscritti al Conservatorio "L. Cherubini" a.a. 2019/2020, prot. n. 
5843 del 19/11/19; 

VISTO  il Decreto di “Proroga del termine di presentazione delle domande per il 
Bando per le attività a tempo parziale degli studenti, riservato agli studenti 
iscritti al Conservatorio "L. Cherubini" a.a. 2019/2020. [Prot. n. 6255 del 
10/12/2019]; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla copertura di quattro 
collaborazioni per la scuola di Direzione d’orchestra; 

 
 

DECRETA 

Art. 1 

Il bando di concorso per l’anno accademico 2019/2020 per la formazione di graduatorie 
annuali relative all’instaurazione di rapporti per attività a tempo parziale degli studenti è 
prorogato per le collaborazioni relative ai Cantanti per la scuola di Direzione di coro: n° 4 
studenti; n° ore 20 per la copertura dei ruoli del Don Giovanni di W.A. Mozart: 
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 Don Giovanni 

 Leporello 

 Don Ottavio 

 Donna Elvira 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema di cui 
all’allegato A, devono pervenire entro il termine delle ore 13.00 di martedì 6 ottobre 2020. 
La domanda può essere inoltrata con la seguente modalità: 

 Per posta elettronica all’indirizzo: affarigenerali@consfi.it con il seguente oggetto: 
“Bando per i ruoli del DON GIOVANNI”. 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

1. Possono partecipare al presente concorso gli studenti italiani e stranieri iscritti a tempo 
pieno presso il Conservatorio per l’a.a. 2019/2020 ai corsi di II livello, ed agli anni 
successivi al primo dei corsi di I livello. 

2. Gli studenti iscritti ai corsi sopra specificati possono concorrere all’ammissione della 
selezione fino ad un anno oltre la durata dei corsi stessi, così come previsto dai rispettivi 
ordinamenti didattici. 

3. Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell’anno di prima 
immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Istituto o altro corso di studi, fatta salva 
un’eventuale rinuncia agli studi. 

4. Per essere ammessi alla selezione gli studenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di merito:   

a. Essere iscritti al corso di primo livello (Triennio) ed aver maturato entro il 10 agosto: 

 25 crediti, per il secondo anno; 

 80 crediti, per il terzo anno; 

 135 CFA, per l’ulteriore anno.  

b. Essere iscritti al corso di secondo livello ed aver maturato, entro il 10 agosto 
dell’ultimo anno d’iscrizione al diploma di I livello, almeno 135 crediti. Se iscritti al 
secondo anno devono aver maturato 30 crediti entro il 10 agosto, indipendentemente 
dalla data di iscrizione. 

5. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
previste dal Bando per le attività a tempo parziale degli studenti del 19 novembre 2019. 
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Art. 4 - Modalità di selezione e Commissione 

1. Per ciascun ruolo, indicate all’articolo 1, saranno formulate, con apposito provvedimento 
del Direttore, graduatorie specifiche redatte secondo i seguenti criteri: 

a) maggior punteggio ottenuto nell’audizione; 
b) a parità di punteggio ottenuto: 

 maggior valore di merito, calcolato in base al numero dei crediti maturati eccedenti 
il numero previsto per l’accesso al bando; 

 minor valore dell’ISEE per il diritto allo studio universitario. 

2. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione di cui alla lettera a), attribuendo un 
punteggio mediante un’audizione musicale ed è così composta: 

Prof. Alessandro Pinzauti  
Prof.ssa Donatella Debolini  
Prof.ssa Anna Toccafondi 
 

 

3. Le audizioni sono convocate mercoledì 7 ottobre 2020, Villa Favard, ore 15:30. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di 
Firenze. 
 
Firenze, 3 ottobre 2020 

IL DIRETTORE 
M° Paolo zampini
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 ALLEGATO A - Domanda di partecipazione 

Bando per le attività a tempo parziale degli studenti 
RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO “L. CHERUBINI”  

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

Al Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” 
FIRENZE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

COGNOME  

NOME  

NATO/A  CAP  

PROVINCIA  IL  CITTADINANZA  

NAZIONALITA’  

 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 

TELEFONO  CELLULARE  

E-MAIL  

ISCRITTO AL CORSO DI:  ANNO DI CORSO  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione dei seguenti ruoli: 
 
 

 01  DON GIOVANNI 

 02   LEPORELLO 

 03   DON OTTAVIO 

 04   DONNA ELVIRA 

 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum; 
2. il programma musicale scelto per l’audizione; 
3. copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 

,,      

(luogo)  (data)  (firma)    

Allegato A 
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A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000: 

ALLEGATO B - Curriculum vitae et studiorum 

COGNOME  

NOME  

 

 
 

 

Allegato B 
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ALLEGATO C - Programma per l’audizione 

 
N. TITOLO DURATA 

1   

2   

3   

4   

 

Allegato C 

 


