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COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO 
ALLA DIDATTICA – Bando di concorso a.a. 2020-2021 
Assegnazione ore aggiuntive per collaborazione per attività di registrazione audio-video. 
 
 

Il Direttore 
 

Visto il bando di concorso per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti per lo svolgimento di attività 
di supporto alla didattica per l’a.a. 2020-2021 – prot. n.  6607  del 22.12.2020; 
 
Considerato che 
- il suddetto bando prevede una collaborazione per la figura di clavicembalista accompagnatore, fino a un 
massimo di 150 ore; 
- che è stato individuato un solo idoneo per l’attribuzione di incarichi di clavicembalista accompagnatore (graduatoria 
prot. n.  1957  del 22.03.2021, il quale si è reso disponibile per lo svolgimento di sole 100 ore delle 150 ore previste 
(comunicazione prot.n.  1980  del 23.03.2021 e contratto prot. n.. 2060  del 25.03.2021); 
 
Ravvisata la necessità, a seguito dell’aumento di attività didattica a distanza, di svolgere un numero di ore maggiore 
di attività di registrazione audio-video ulteriori rispetto alle due collaborazioni di 200 ore ciascuna già deliberate dal 
Consiglio accademico (verbale prot. n.  1761  del 15.03.2021) e per le quali sarà emanato il relativo bando di selezione; 
 
Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra rappresentato, residuano n. 50 ore quale impegno di spesa già 
individuato e previsto; 
 

dispone 
 
l’assegnazione di ulteriori ore di collaborazione a tempo parziale a supporto delle attività di registrazione audio-

video, per un massimo di 50 ore, utilizzando la graduatoria di idonei del 04.03.2021 – prot. n.  1526 . 

 
 
 

IL DIRETTORE 
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