Collaborazioni a tempo parziale
Il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini indice ogni anno, ai sensi della Legge n°
390 del 2 dicembre 1991, art. 13 (Attività a tempo parziale), concorsi per il conferimento di
collaborazioni a tempo parziale per lo svolgimento di attività varie.
La tipologia e il numero di collaborazioni da attivare sono decise annualmente in base alle
necessità dell’Istituzione (Progetto di Istituto) e alla disponibilità di bilancio.
A titolo esemplificato si elencano di seguito alcune tipologia di collaborazione richieste negli
ultimi anni:
Tecnico di registrazione e tecnico web;
Attività di supporto alla didattica, alla
all’internazionalità e servizi resi agli studenti;
Pianista accompagnatore;
Collaboratore di viola;
Correpetitore di saxofono;
Correpetitore di tromba.
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Le collaborazioni sono riservate ad allievi o tirocinanti interni in regola con l’iscrizione e il
pagamento delle tasse e i contributi scolastici previsti, nonché maggiorenni.
Ciascuna collaborazione comporterà un attività di un massimo di 200 ore che di norma sono
da completarsi nel corso dell’a.a. di riferimento. Le presenze dei collaboratori saranno
articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e
gli impegni di studio, che conservano il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza
nell’attività degli Studenti.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Le collaborazioni si svolgono di norma nei locali del Conservatorio.
La collaborazione comporta un corrispettivo orario esente dall’imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
Nei bandi di concorso emanati con decreto de Direttore sono specificati: tipologia della
collaborazione, requisiti di partecipazione e criteri di selezione. Gli stessi bandi e le
graduatorie sono pubblicati nell’Albo on line e nella sezione Studenti/servizi agli studenti/diritto
allo studio del sito web istituzionale: www.conservatorio.udine.it.

