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A tutto il personale docente 

       

Prot. N. 5774/CP1 

del 10.11.2022 

 

Oggetto: Ricognizione disponibilità incarichi a.a. 2022/2023  

 

Nelle more della definizione della contrattazione integrativa a.a. 2022/2023, considerata la contingente esigenza 

dell’Amministrazione di procedere con l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di 

ricerca e di produzione artistica; 

Visto quanto prevede il Contratto Integrativo vigente: 

Visto il CCNI Afam del 29 luglio 2022 per il triennio 2021-2024; 

Visto il regolamento per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca artistica 

e delle attività connesse con il funzionamento del Conservatorio di cui al prot. 748/E5 del 22/02/2022; 

Si richiede al personale in indirizzo di comunicare la disponibilità allo svolgimento degli incarichi elencati a seguire,  

inviando l’allegato 1 debitamente compilato  e un curriculum vitae all’indirizzo mail: produzioneartistica@consbs.it entro 

il 30/11/2022 alle ore 12.00 

Gli importi degli incarichi saranno definiti in sede di contrattazione integrativa per l’a.a. 2022/2023. 

Le modalità e le procedure per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione alla direzione sono disciplinate con 

Regolamento del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

Incarichi di collaborazione alla Direzione  

Commissione didattica- Coordinamento corsi accademici- sede di Brescia 

Convenzioni con le scuole 

Tutoraggio studenti- sede di Brescia 

Tutoraggio studenti-sede di Darfo 

Commissione didattica- Coordinamento corsi accademici- sede di Darfo  

Organizzazione concorso “Premio Lombardia” 

Segretario verbalizzante Consiglio Accademico (riservato ai Consiglieri) 

Segretario verbalizzante del Collegio dei Professori 

Coordinamento didattica a distanza 

Coordinamento accompagnamenti pianistici- Brescia 

Coordinamento accompagnamenti pianistici- Darfo 

Coordinamento corsi di base  

Laboratorio produzioni artistiche con i gruppi corali 

Coordinamento Quartetto Garimberti 

Coordinamento Ensemble barocco 

Coordinamento accordatura pianoforti- Brescia 

Coordinamento accordatura pianoforti- Darfo 

Concerti per studenti nelle scuole convenzionate- “Marenzio Plays” 

Coordinamento rassegna degli studenti 

Commissione artistica- Compilazione programmi concerti 

Commissione didattica- coordinamento piani di studio 

Commissione artistica- Coordinamento esecutori stagione concertistica 

Caricamento dati su piattaforma Cineca- Universitaly 
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Commissione artistica- Produzione artistica per eventi esterni 

Coordinamento attività di ricerca 

Supporto attività di ricerca 

Internazionalizzazione 

Referente docente per progetto Erasmus 

Coordinamento Orchestra Junior 

Commissione didattica- Verifica e attribuzione crediti formativi 

Coordinamento e implementazione del sito web 

Coordinamento e realizzazione registrazione concerti 

Predisposizione bandi, convenzioni e concorsi interni ed esterni 

Referente Orchestra Studio per Brescia e Darfo 

Produzione artistica e ufficio stampa- sede di Darfo                            

Gestione rapporti con le scuole di musica convenzionate- area Valcamonica 

Delega ai rapporti con le Università per Brescia e Darfo 

Coordinamento corsi accademici differenti dal I e II livello 

Coordinamento Big Band 

Coordinamento Orchestra di Fiati 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Laboratori Esecutivi 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Laboratori Jazz/Pop 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Laboratori di Composizione 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Storico-Musicologico 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Tecnologico-Musicale 

Referente di corso orientamento 21-22 – programma Didattica della Musica 
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   ALLEGATO 1 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “L.Marenzio” di 

Brescia 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________ 

                                 (Cognome e Nome) 

Nato/a a   __________________________ il  __________________________ 

    

   Residente in  __________________________ Prov.             Via  __________________________                 

 
 

tel. cell.   
 

Indirizzo E-mail       _______________________________________________________________________ 

 

docente titolare dell’insegnamento di 
 

 

 

 

 

in servizio presso codesto Conservatorio sede di (indicare Brescia o Darfo) 

 
COMUNICA 

 

la disponibilità allo svolgimento del/i  seguente/i  incarico/chi  di collaborazione alle direzione, per l’anno 

accademico 2022/23: 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
    ____________________________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________________________________ 

 

    ____________________________________________________________________________________________ 

  

   Si allega Curriculum vitae aggiornato. 

 

 

Data, ____________________                                                                                    Firma________________________ 


