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Padova, 27 settembre 2020

Oggetto: indizione bando per eventuali collaborazioni a tempo parziale per gli studenti

IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999;
VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Padova, approvato con D.D. Miur-Afam n. 402 del 3.10.2005 e
successivamente modificato con D.D. n. 1915 del 18.10.2013;
VISTO il D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la legge 2 dicembre 1991 n. 390 e, in particolare, l’art. 13;
VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari ed, in particolare, l’art. 11;
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e in particolare l’art. 2 il quale stabilisce che “le regioni, le province autonome e le
università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti […] possono determinare
autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione
delle graduatorie”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione del bando per la formazione di una graduatoria cui
eventualmente attingere per l’attivazione dei rapporti di cui sopra per l’A.A. 2020/2021, al fine di ricoprire specifici
profili e specifici incarichi a cui il Conservatorio non può sopperire col proprio personale;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Didattico del Conservatorio;
VISTO il vigente Statuto;
DECRETA

di procedere con l’indizione di procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria cui eventualmente
attingere per l’attivazione di rapporti di attività a tempo parziale per una durata massima di 200 ore al costo unitario di
€ 8,50 da imputare all’U.P.B. 1.2.1/256 che di seguito si elencano:
•

BANDO PER L’ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI a.a. 2020/21 per i profili di:
o

“Tutor degli Studenti” n. 1 borsa da 200 ore;

o

“Tutor degli Studenti di nazionalità Cinese” n. 1 borsa da 200 ore;

o

“Assistente all’Ufficio Produzione” n. 2 borse da 200 ore cad.;

o

“Assistente alla Segreteria Didattica” n. 1 borsa da 200 ore;

o

“Accompagnatore al pianoforte” n. 2 borse da 200 ore cad.;

o

“Collaborazione con Direzione Amministrativa” n. 1 borsa da 200 ore.
Il Direttore

Leopoldo Armellini
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