
  

 

 

Prot. 4769/IC 

All’Albo del Conservatorio sul sito web Istituzionale www.conspaganini.it 

 

 

 

 

 

 
 

Con riferimento al Bando di Concorso prot. n. 4155/IC del 18 ottobre u.s. relativo alle collaborazioni da 

parte degli studenti per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica e alla produzione artistica,  e, in 

particolare, con riferimento alle “Collaborazioni connesse alla funzione di Pianista Accompagnatore”, 

avendo la selezione effettuata in data 14 novembre 2016 registrato la partecipazione di due soli candidati 

che, ritenuti idonei, hanno accettato 100 ore di collaborazione ciascuno e prevedendo il bando 

l’assegnazione di 450 ore complessive, 
 

SI INDICE 
 

A integrazione del precedente un nuovo bando per “Collaborazioni connesse alla funzione di Pianista 

Accompagnatore” per un numero massimo di 250 ore. 
Le collaborazioni, che si svolgeranno di norma nei locali del Conservatorio e/o presso altre Sedi, sono 

finalizzate al supporto di accompagnamento pianistico per le classi di Strumento, Arte Scenica e Canto 

durante l’attività didattica e per la realizzazione di saggi, concerti, esami e concorsi autorizzati dall’Istituto. 

A tali collaborazioni 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, con esclusione dei Corsi Singoli; 

d) Capacità specifiche nell’accompagnamento, la lettura a prima vista, l’apprendimento veloce; ampia 

conoscenza del repertorio. 

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 consisterà nell’esecuzione di un brano a scelta di durata non superiore ai 7 minuti e in una lettura 

a prima vista) e al colloquio che sarà finalizzato alla verifica della conoscenza del repertorio e 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). 
 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il 22 novembre p.v., 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-20162017 

 
Genova, 15 novembre 2016 

             IL DIRETTORE 

          Prof. Roberto Iovino 
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