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TABELLA PAGAMENTO INCARICHI AFFIDATI A FIGURE 
PROFESSIONALI ESTERNE E STUDENTI 

 
Approvata dal Consiglio Accademico nella seduta n.2 del 23 dicembre 2022 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 1 del 9 gennaio 2023 
Aggiornata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 2 del 31 gennaio 2023 

Aggiornata dal Consiglio di amministrazione nella seduta n.3 del 23.02.2023 
 

- L’affidamento di attività didattica, nonché di incarichi afferenti alla produzione artistica e di 
ricerca di cui vi sia l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse disponibili, è sempre 
effettuato mediante procedura selettiva di valutazione comparativa pubblica. 

- L’attività di tutoraggio degli studenti è svolta secondo il vigente Regolamento tutorato 
informativo assistenza e collaborazione alla didattica. 

- I relativi emolumenti sono determinati secondo la successiva “Tabella pagamenti personale 
esterno e studenti”. 

- In deroga all’individuazione tramite procedura selettiva di valutazione comparativa 
pubblica, è possibile l’affidamento di incarichi di limitata durata temporale ed 
esclusivamente per attività di produzione artistica e/o ricerca mediante “chiamata diretta per 
chiara fama” a figure di elevato e riconosciuto merito scientifico e/o artistico impegnati in 
ambito internazionale in attività di ricerca e/o insegnamento e/o di produzione artistica. 

- La proposta di individuazione dell’unità esterna mediante “chiamata diretta per chiara fama” 
dovrà essere istruita ed avviata dal Dipartimento, ed essere discussa successivamente nel 
Consiglio Accademico, che dovrà deliberare attestando e documentando: 

a. la chiara fama dell’artista incaricato; 
b. la coerenza tra le competenze dell’artista proposto, il percorso formativo e/o l’attività 
di Produzione artistica e ricerca; 
c. la congruità del relativo compenso proposto dal Dipartimento rispetto al mercato di 
riferimento. 

La richiesta sarà poi inoltrata al CdA che, valutata l’adeguata motivazione e 
documentazione deliberata dal Consiglio Accademico relativa alla chiara fama e alla 
coerenza formativa e/o di produzione e ricerca, nei limiti del budget disponibile, attribuirà 
l’incarico definendo il corrispettivo giornaliero onnicomprensivo da riconoscere all’unità 
esterna. 

- In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle figure di orchestrali, artisti del coro, 
tersicorei ed impellente necessità, si procederà ad individuazione diretta da parte del 
Direttore del Conservatorio. 

- In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle figure utili per attività di docenza si 
procederà ad utilizzare graduatorie similari di altre Istituzioni AFAM italiane. 

- In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle figure utili per attività di 
Accompagnatore al Pianoforte e al Clavicembalo ed impellente necessità, si procederà ad 
individuazione diretta da parte del Direttore del Conservatorio. 
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- Per i componenti di Commissione di Concorso o di Selezioni pubbliche, le unità sono 
individuate a mezzo procedure selettive, qualora deserte per una o più profili si procederà a 
chiamata diretta di unità esperte nelle materie d’esame. 

Allegato A 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Tipologia personale Costo orario lordo Stato 
(costo lavoro) 

Corsi pre-afam € 25,00 
Corsi liberi € 25,00 
Corsi preaccademici/propedeutici € 30,00 
Corsi accademici € 40,00 
Accompagnatore al Pianoforte e al Clavicembalo € 25,00 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E RICERCA 

Figure professionali 

Costo lordo Stato (costo lavoro) 
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Docente masterclass e attività equiparabili 
Costo orario omnicomprensivo di spese  € 50,00 € 75,00 € 115,00 € 160,00 € 195,00 

Commissario di giuria di concorso musicale 
Costo giornaliero omnicomprensivo di spese € 100,00 € 215,00  € 365,00 € 450,00 € 560,00 

Relatore in convegni, seminari e tavole rotonde 
Costo giornaliero omnicomprensivo di spese € 250,00 € 365,00  € 565,00 € 800,00 € 960,00 

Solista in attività concertistica 
Costo giornaliero omnicomprensivo di spese € 250,00 € 365,00 € 565,00 € 800,00 € 960,00 

Orchestrali, artisti del coro, 
tersicorei e altre figure specialistiche 

Costo giornaliero lordo Stato (costo lavoro) 

Regione Calabria Altre regioni 
Orchestrale  € 120,00 € 170,00 
Corista € 100,00 € 140,00  
Ballerino  € 120,00 € 170,00 
Regista/coreografo  € 150,00 € 190,00 

 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Tipologia Costo orario lordo Stato 
(costo lavoro) 

Partecipazione ad attività artistiche Nessun compenso 
Attività di tutorato previste dal Regolamento tutorato informativo assistenza e 
collaborazione alla didattica. € 10,00 
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SELEZIONE PERSONALE AREA III 
 
 

Tabella oltre 100 Candidati (numero di domande di partecipazione al concorso) 
 

COMPENSO BASE 

 Compenso lordo 
Presidente della Commissione esaminatrice € 1.980,00 
Componente quale unità esterna € 1.800,00 
Componente esperto in valutazione comportamentale € 1.600,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese € 900,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica € 900,00 
Segretario verbalizzante € 1.620,00 

 
 

Tabella fino a 100 Candidati (numero di domande di partecipazione al concorso) 
 

COMPENSO BASE 

 Compenso lordo 
Presidente della Commissione esaminatrice € 1.500,00 
Componente quale unità esterna € 1.363,64 
Componente esperto in valutazione comportamentale € 1.300,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese € 681,82 
Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica € 681,82 
Segretario verbalizzante € 1.227,28 
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SELEZIONE PERSONALE AREA II 
 

Tabella per oltre 100 Candidati (numero di domande di partecipazione al concorso) 
 

COMPENSO BASE 

 Compenso lordo 
Presidente della Commissione esaminatrice € 1.760,00 
Componente quale unità esterna € 1.600,00 
Componente esperto in valutazione comportamentale € 1.500,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese € 800,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica € 800,00 
Segretario verbalizzante € 1.440,00 

 
 

Tabella fino a 100 Candidati (numero di domande di partecipazione al concorso) 
 

COMPENSO BASE 

 Compenso lordo 
Presidente della Commissione esaminatrice € 1.430,00 
Componente quale unità esterna € 1.300,00 
Componente esperto in valutazione comportamentale € 1.200,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese € 650,00 
Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica € 650,00 
Segretario verbalizzante € 1.170,00 

 
 
 
 

Il Presidente 
Ing. Carmelo Gallo 
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