Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

IL DIRETTORE
VISTO il Bando di selezione per l’assegnazione di n. 9 borse di collaborazione finalizzate ad
attività a tempo parziale destinate a studenti del Conservatorio Statale di Musica “ Ottorino
Respighi ” di Latina (a.a. 2020/2021) pubblicato con nota prot. 774 del 23.02.2021;
VISTA la nomina della Commissione prot. 1206 del 22.03.2021 per la valutazione delle
domande per le borse di collaborazione per studenti di cui al suddetto bando di selezione;
VISTO il verbale della Commissione prot. 1321 del 31.03.2021 con il quale è pubblicata la
graduatoria degli idonei allo svolgimento dell’attività di supporto alla biblioteca;
VISTO il verbale della Commissione prot. 1323 del 31.03.2021 con il quale è stata pubblicata
la graduatoria degli idonei allo svolgimento dell’attività di supporto alla registrazione di
materiali audio/video;
DECRETA
l’assegnazione di n. 9 borse di studio mediante la stipula dei seguenti contratti:
-

n. 4 contratti da 100 ore ciascuno, per un importo orario di € 8,00, finalizzati in
particolar modo all’assistenza ai servizi di biblioteca e alla catalogazione in
OPAC/SBN dei materiali di biblioteca, stipulati con i seguenti allievi: Piccolo
Lucrezia, Candeli Francesca, Iermini Giulio, Scibiwolk Nathan;

-

n. 5 contratti di di 50 ore ciascuno, per un importo orario di € 8,00, finalizzati in
particolar modo all’assistenza ai docenti e agli studenti nell’attività di registrazione dei
materiali audio/video utili alla realizzazione dei saggi e dei concerti da trasmettere su
piattaforme quali YouTube o simili, stipulati con i seguenti allievi: Martellacci Paolo,
Fiori Federica, Avila Pardo Rodolfo, Barboni Giuliano e Ciriaco Pablo.
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