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Allegato 1 

Esigenze finanziarie 2016-17 
 
Didattica: 

- ore aggiuntive: €60.000 (cifra provvisoria, in attesa di verifica) 
- docenze esterne: 

o corsi accademici: € 65.000 (jazz + barocco) (cifra provvisoria, in attesa di verifica) 
o Inglese: convenzione con università statale €14.000 + 5000 DF 
o Italiano per stranieri: convenzione con università BG (a carico del fondo ERASMUS) 
o corsi propedeutici: completamente coperti dai contributi studenti.  

- direzione d’orchestra: €10.000 
- borse di studio per studenti: 3 per sito web e 1 per social network, 1 servizio di tutor agli 

studenti in Erasmus, 1 per rapporti con studenti extra UE (2000 euro l’una per 6), 1 coadiutore 
all’organizzazione dell’orchestra (da 50 ore, totale €500), 1 per supporto alla produzione 
artistica, 1 per traduzioni dall’italiano all’inglese, (1 per supporto alla didattica?), 2 
accompagnatori pianistici, (2 da 200 ore a Brescia e 1 da 200 ore a Darfo, per un totale di 
€9.000), 1 per collaboratore ai quartetti  (100 ore)(€1.500): la cifra complessiva prevista è di 
€27.000 

- ufficio stampa: rinnovo incarico esterno €4.000 
- pianisti accompagnatori esterni: €10.000 
- collaboratori esterni di viola: €3.000 
- accordatura pianoforti: €12.000 

 
Produzione artistica: complessivamente €50.000 

- vedi prospetti approvati. Nello specifico si tratta di: 
o Concerti stagione più master: €40.000 
o Ricerca: €5.000 
o Progetti speciali del CA €5.000 
o Totale per capitolo 255 di bilancio: €50.000 

 
- ulteriori stanziamenti potranno essere deliberati in presenza di ulteriori risorse 
- pubblicistica: allo scopo di contenere i costi, quest’anno il materiale verrà progettato 

dall’Accademia LABA e prodotto dall’ufficio stampa interno e, per le manifestazioni che si 
svolgeranno solo in quella sede, dalla produzione artistica di Darfo in collaborazione 
dell’assistente di segreteria preposto alla produzione artistica 

- i saggi finali seguiranno la stessa tipologia di programmazione dello scorso anno 

 
Altre voci: 

- Rete web: €20.000 
- Acquisto strumenti: €60.000 
- Manutenzione strumenti: €15.000 
- Acquisti per biblioteca: €8.000 
- Erasmus: si richiede il cofinanziamento del Conservatorio. Cifra proposta: €5.000 
- Progetti internazionali: €5.000 
- Progetto per una radio interuniversitaria €2.000 

 
N.B. Le cifre indicate per le docenze sono al lordo dipendente, esclusi gli oneri aggiuntivi 
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