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Prot. 6076 

Del 16.09.2020 

      A tutto il Personale Docente interno  

     Sito Web 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per “incarico di traduttore per Diploma 

Supplement in lingua inglese”. 

 

 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia - 

Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per 

le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati"; 

Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna", e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il vigente CCNL del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione 

Artistica e Musicale; 

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone; 

Ravvisata la necessità di integrare  il titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso 

di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore con il Diploma Supplement, 

come stabilito dal DM 509/1999 articolo 11, comma 8, e mantenuto in vigore dal D.M. n. 270 

del 2004 nel medesimo articolo e comma. 

 

Il Direttore 

 

 chiede a tutto il Personale Docente interno in pianta organica, la disponibilità a svolgere 

“incarico di traduttore per Diploma Supplement in lingua inglese”. 

 

L’attività consisterà nella traduzione delle linee guida dei Piani di Studio adottati dal 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, e nello specifico: 

 

1)  - Obiettivi formativi di tutti i piani di studi; 

  

2) - Requisiti di accesso ai corsi di I e II livello; 

 

3) - Modalità di esecuzione della prova finale; 

 

4) - Competenze in uscita/prospettive occupazionali;  
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5) Eventuali denominazioni di settori artistico-disciplinari e campi disciplinari la cui 

traduzione non è ad oggi in possesso dell’Istituzione. 

 

Il collaboratore opererà sulla base delle direttive generali ed operative espresse 

dall’Amministrazione. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 

1) Il candidato deve essere di madrelingua inglese o avere conseguito la Laurea in Lingua 

e Letterature straniere. Il candidato dovrà inoltre presentare i titoli che documentano 

attività ed esperienza didattica e professionale. 

2) Curriculum dell’aspirante datato e firmato; 

3) Comprovata esperienza nella traduzione di testi in lingua inglese. 

4) Sarà titolo di precedenza, solo se unito ai requisiti sopra richiesti e a parità di punteggio 

un diploma accademico conseguito pressi gli ISSM italiani o della Comunità Europea. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

in conformità al modello Allegato 1 al presente Bando, dovrà essere indirizzata al Direttore del 

Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” - Via Michelangelo 23 03100 Frosinone- 

entro e non oltre il 24.09.2020, mezzo raccomandata A/R, oppure tramite PEC personale: 

conservatoriofrosinone@livepec.it, oppure mezzo mail: protocollo@conservatorio-

frosinone.it.  

 

Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dal Presidente.  

 

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 

Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata 

indicando il risultato della valutazione ed individuando il candidato prescelto. Dall’esito sarà 

data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Conservatorio.  

 

 

 

      F.to   Il Direttore 

             M° Alberto Giraldi 

      ______________________ 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                    

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 2 del D.L.39/93) 
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