
 

  
 

 
Prot. 4110/IC del 14.11.2017 

sul sito web Istituzionale www.conspaganini.it 
 

BANDO DI CONCORSO a.a. 2017/2018 
COLLABORAZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALLA DIDATTICA E ALLA PRODUZIONE ARTISTICA 

 
Con riferimento al bando di concoro indetto in data 10.10.2017 (prot. 3413/IC) ai	  sensi	  dell’art.	  11	  del	  D.	  Lgs.	  
29.03.2012	  n.	  68,	  per	  la	  collaborazione	  di	  studenti	  per	  lo	  svolgimento	  di	  attività	  di	  supporto	  alla	  didattica	  e	  
alla	  produzione	  artistica,	  non	  essendo	  state	  presentate	  candidature	  per	  una	  delle	  borse	  predisposte,	  si	  
riaporono	  i	  termini	  	  unicamente	  per	  quella	  andata	  deserta.	  
	  

Collaborazioni di Supporto per la Registrazione Audio e/o Video 
(max 200 ore complessive) 

 
La collaborazione, che si svolgerà di norma nei locali del Conservatorio e/o presso altre Sedi, è finalizzata alla 
registrazione audio e/o video delle attività artistiche dell’Istituto	  (saggi e concerti) e alla realizzazione dei 
supporti digitali conseguenti (cd, dvd ecc.). 
A tale collaborazione possono accedere gli Studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Maggiore età; 
b) Titolo Minimo di Studio: Diploma di Scuola Media Superiore; 
c) Iscrizione e frequenza al Conservatorio “Niccolò	  Paganini”	  di Genova; 
d) Conoscenza delle apparecchiature di registrazione DAT e relativo collegamento microfoni; conoscenza del 
software di editing ProTools su piattaforma Mac. 
La redazione della graduatoria avverrà all’esito	  di una selezione affidata a una commissione nominata dal 
Direttore, il cui giudizio sarà insindacabile. 
La valutazione comparativa sarà per titoli, prova pratica e colloquio e sarà intesa ad accertare l’idonea	  
qualificazione e competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie dell’attività	  richiesta. La Commissione 
avrà a disposizione 100 punti; 40 punti sono riservati ai titoli che il candidato allegherà al proprio curriculum 
vitae (titoli di studio, esperienze lavorative e di ricerca, altro), 60 punti sono riservati alla prova pratica (che sarà 
finalizzata a verificare la conoscenza delle apparecchiature di registrazione DAT e relativo collegamento 
microfoni e la conoscenza del software di editing ProTools su piattaforma Mac) e al colloquio che sarà finalizzato 
alla verifica delle motivazioni per l’affidamento	  dell’incarico.	  
In caso di parità di giudizio per due o più candidati, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate, ove indicate 
(dichiarazione ISEE). 
 
La domanda di ammissione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 26 novembre 2017. 
L’invio	  sarà	  disposto	  utilizzando	  l’apposito	  form online presente nel sito web istituzionale del Conservatorio, al 
seguente indirizzo: 
http://conspaganini.it/content/form-online-bando-collaborazioni-studenti-aa-20172018 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Roberto Iovino 
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