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Procedura selettiva pubblica per prove pratiche d’esame e titoli per la costituzione di una 
graduatoria di disponibilità per eventuali destinatari di contratti di collaborazione quali 

pianisti e clavicembalisti accompagnatori per attività di supporto alla didattica e alla 
produzione artistica 

 
DECRETO DI INTEGRAZIONE 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il bando prot. n. 6805 del 07/10/21; 
Visto il relativo allegato domanda di ammissione,  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
L’art. 1, comma 1 del bando di cui in premessa è sostituito con il seguente testo: 
Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino 
ai sensi dell’art. 4 della L. n. 1320/1939) oppure; 

• cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
165/2001); 

• familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 
38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); 

• cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 38, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001); 

• titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, c. 3 bis, 
del D.Lgs. n. 165/2001); 

• familiari non comunitari del titolare status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale 
status (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007); 

• i titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE 
del Consiglio Europeo; 

• i familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 
2007, n. 30. 

 
Art. 2 

 
All’art. 1 il paragrafo:  
“I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:  

• Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
• Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, fatta eccezione 

della titolarità di cittadinanza italiana;  
• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.” 

è sostituito con: 
“I cittadini comunitari o extra-comunitari, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:  
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• Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
• Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, fatta eccezione 

della titolarità di cittadinanza italiana;  
• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.” 

 
Art. 3 

 
Il testo della lettera b) dell’allegato domanda di ammissione e sostituito con il seguente testo:  
“di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o non 
comunitari (indicare quale), ricadenti in una delle fattispecie previste dall’art. 1, comma 1 del 
bando”. 
Nella lettera h) è rimosso il termine “Membro dell’Unione Europea”. 
Nella lettera i) rimuovere la frase “da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro 
dell’Unione europea”. 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

Prof. Fabio Masini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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