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Collaborazioni degli Studenti per Attività di Supporto alla Didattica 
a.a. 2022-2023 

 
 

Graduatoria per l’assegnazione di incarichi per attività di registrazione audio-video 
 
 
 

Il Direttore 
 
Visto il bando di la selezione per la costituzione di graduatorie per l’assegnazione di incarichi di collaborazione degli 
studenti per l’a.a. 2021-2022, in particolare per figure finalizzate all’attività di registrazione audio-video e piccole 
amplificazione per gli eventi del Conservatorio– prot. n.  10998  del 21.12.2022; 
 
Considerato che il suddetto bando all’art. 2 per la collaborazione finalizzata alle registrazioni audio-video chiarisce che 
il conferimento della collaborazione avverrà sulla base di degli esiti di un colloquio volto ad accertare le conoscenze 
richieste, oltreché della valutazione del curriculum didattico-artistico-professionale presentato dai candidati; 
 
Accertato che per l’attività di registrazione audio-video le candidature pervenute sono solo due – prot. n.  17/2023  e 
n.  19/2023 ; 
 
Visto che i due candidati sono stati assegnatari di contratti per lo stesso tipo di collaborazione nell’a.a. 2021-2022 – 
prot. n.  1123/2022 e 343/2022 e 1630/2022 - e che le relazioni finali sull’attività svolta redatte dal Direttore dell’Istituto 
- prot. n.  1447/2023  e prot. n.  1475/2022 - esprimono pareri positivi sull’impegno degli studenti, sugli esiti delle 
collaborazioni e per entrambi gli studenti confermano le competenze richieste per lo svolgimento dell’attività; 
 
Considerate la necessità e la possibilità di assegnare n incarichi fino a un massimo di 200 ore ciascuno fino a 600 ore 
complessive, situazione che permette di assegnare a ciascuno dei due studenti il massimo delle ore consentite dai 
Regolamenti in premessa al bando prot. n. 10998/2022; 
 
 

redige 
 
la graduatoria per l’assegnazione di contratti di collaborazione per figure finalizzate alla registrazione audio-video e 

piccole amplificazioni per gli eventi del Conservatorio per l’a.a. 2022-2023 senza lo svolgimento della prevista prova, 

come segue: 

 
1. MASSACCI Davide (precede per minore età anagrafica) 
2. FIORETTI Michael 

 

IL DIRETTORE 
Fabio Masini 

Il   documento  è  firmato  digitalmente  ai  sensi   del 
D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il    documento    cartaceo    e    la    firma    autografa. 
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