
Allegato alla Tabella prot.5396/2020 per l’affidamento di Seminari didattici - Masterclass e Concorsi ad 

artisti di chiara fama 

La proposta per l’affidamento di Seminari didattici, e Masterclass del Conservatorio dovrà essere istruita ed 

avviata dal Coordinatore del Dipartimento, o da un docente delegato, ed essere discussa successivamente 

nel Consiglio Accademico che dovrà attestare: 

a. la chiara fama dell’artista incaricato 

b. la coerenza tra le competenze dell’artista proposto e il percorso formativo della classe. 

La richiesta sarà poi inoltrata al CdA che, valutata l’adeguata motivazione deliberata dal Consiglio 

Accademico relativa alla chiara fama e alla coerenza formativa, nei limiti del budget disponibile, attribuirà 

per l’incarico un corrispettivo giornaliero onnicomprensivo, al lordo di ogni onere per l’amministrazione, 

dipendente dalla residenza dell’artista e secondo la tabella sottostante: 

Provincia di 
Cosenza 

Regione Calabria 
(escl. prov. CS) 

Italia 
(escl. Regione Calabria) 

Europa  
(escl. territorio italiano) 

200 Euro 300 Euro 500 Euro 700 Euro 

 

Prima di procedere al pagamento, la struttura proponente, nella persona del Coordinatore del 

Dipartimento dovrà: 

- attestare il corretto svolgimento della prestazione  

- valutare la qualità percepita dagli studenti mediante la somministrazione di un apposito 

questionario i cui risultati saranno resi disponibili al Consiglio Accademico e al CdA 

La proposta per l’affidamento di componente nella Giuria di Concorsi musicali indetti dal Conservatorio 

dovrà essere istruita ed avviata dal Coordinatore del dipartimento, o da un docente delegato, ed essere 

discussa successivamente nel Consiglio Accademico che dovrà attestare: 

a. la chiara fama dell’artista incaricato a componente della Giuria del Concorso 

La richiesta sarà poi inoltrata al CdA che, valutata l’adeguata motivazione deliberata dal Consiglio 

Accademico relativa alla chiara fama, nei limiti del budget disponibile, attribuirà per l’incarico un 

corrispettivo giornaliero onnicomprensivo, al lordo di ogni onere per l’amministrazione, dipendente dalla 

residenza e secondo la tabella sottostante: 

Provincia di 

Cosenza 

Regione Calabria Territorio 

italiano 

Al di fuori del territorio 

italiano e all’interno 

dell’Europa 

100 Euro 200  Euro 375 Euro 375  Euro 

 

Prima di procedere al pagamento, la struttura proponente, nella persona del Coordinatore del 

Dipartimento, dovrà: 

- attestare il corretto svolgimento della prestazione  

Approvata dal Consiglio di amministrazione in data 30 Settembre 2020 seduta consiliare n.8 

                                                                                                            Il Presidente  

Utente
Casella di testo
prot. 7761 del 05/10/2020
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