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 Prot. 1244                                                                                        Sassari, 13 marzo 2007 
 
 

Oggetto: Collaborazione da parte degli studenti per lo svolgimento di attività di supporto  
               alla didattica e ai servizi resi agli studenti per l’anno accademico 2006-2007 
 

 

È indetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il concorso per il 
conferimento di una collaborazione per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli 
studenti. 

Tale collaborazione comporta un’attività per un massimo di 150 ore, e di norma deve essere 
completata entro l’anno 2007.  

Le presenze dei collaboratori sono articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle 
prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che devono conservare il loro carattere di 
priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti. 

Il compenso per tale attività è fissato in € 7.00 l’ora (delibera del c.d.a. n° dell’8.02.07) ed è 
esente da imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

 
La collaborazione è connessa allo svolgimento di attività riguardanti la Biblioteca. Più 

precisamente la collaborazione riguarderà: 
- tutte le fasi dell’iter del documento (libro, CD, periodico, ecc.), dalla inventariazione, 

timbratura, etichettatura fino alla cattura della notizia bibliografica in SBN Sebina e stampa 
delle schede; 

- funzioni di reference, prestito informatizzato, tenuta dei cataloghi e controllo del posseduto. 
A tale collaborazione possono accedere gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) maggiore età; 
b) diploma di Scuola media superiore; 
c) iscrizione e frequenza ai corsi accademici di primo o secondo livello ovvero possesso di 

diploma accademico conseguito nel corrente anno accademico presso il Conservatorio di musica 
“Luigi Canepa” di Sassari. 

Il conferimento della collaborazione avverrà attingendo da una graduatoria di merito degli 
aspiranti, stilata sulla base dell’accertamento dei titoli che si ritengono preferenziali e di una prova 
d’esame. 

Costituiscono titoli preferenziali: 
- frequenza di insegnamenti e corsi di catalogazione, bibliografia e biblioteconomia 
- precedenti esperienze di stage e tirocinio in biblioteca 
Nella prova d’esame il candidato dovrà dimostrare: 
- buona conoscenza di Word per Windows 
- buona conoscenza di Internet e dei principali motori di ricerca e siti di interesse musicale
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- conoscenza delle sezioni di collocazione utilizzate in Biblioteca 
- conoscenza della struttura della scheda bibliografica di una monografia di livello minimo 

(autore, titolo, luogo, editore, anno, collocazione) 
- conoscenza e utilizzo delle principali funzioni di ricerca per l’utente in SBN Sebina locale 
La collaborazione si svolgerà nei locali della Biblioteca del Conservatorio. Lo studente è tenuto 

a svolgere le prestazioni richieste con diligenza secondo le disposizioni impartite dal Bibliotecario 
nell’ambito di quanto stabilito dal contratto, e comunque nel rispetto delle regole generali di 
funzionamento del Conservatorio. 

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Conservatorio di musica 
“Luigi Canepa”, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Istituzione entro il 24 marzo 2007. 

Nella domanda il candidato deve indicare: 
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza; 
2. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza; 
3. il codice fiscale; 
4. la collaborazione alla quale concorre; 
5. il titolo di Scuola Media Superiore posseduto; 
6. il corso frequentato e/o i diplomi conseguiti presso il Conservatorio di musica di Sassari; 
8. l’eventuale autocertificazione della condizione economica. 
Il candidato dovrà altresì allegare alla domanda un curriculum attestante gli studi e le attività 

svolte – interne e/o esterne all’Istituzione – inerenti la collaborazione per la quale si inoltra la 
domanda. 

La selezione è affidata ad una Commissione, nominata dal Direttore, il cui giudizio è 
insindacabile. In caso di giudizio pari per due o più candidati, è valutata – ai fini della graduatoria – 
la condizione economica, ove dichiarata. 

Lo studente selezionato, dopo l’accettazione, può essere tenuto a partecipare a un breve corso 
preparatorio per un massimo di 10 ore. 

Lo studente che, pur avendo sottoscritto l’accettazione della collaborazione, non prenda 
servizio o non frequenti il corso preparatorio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, 
servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dal 
Direttore del Conservatorio, decade dall’affidamento della collaborazione. 

Lo studente che, a collaborazione avviata, dichiari di rinunciare per gli stessi motivi sopra 
indicati, dandone un preavviso di 15 giorni, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già 
svolte. In tal caso il Conservatorio ha facoltà di provvedere ad affidare l’incarico residuo scorrendo 
la relativa graduatoria. 

Al termine della collaborazione è redatta una valutazione sull’attività svolta da ciascun 
collaboratore e sull’efficienza del servizio attivato. 

Il corrispettivo viene versato in un’unica soluzione al termine della collaborazione, in presenza 
di valutazione positiva del lavoro svolto da parte del docente di riferimento. 
 
 

               IL DIRETTORE 
                 M° Antonio Ligios 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


