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BANDO 

PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI 
COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE 
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DIDATTICA E 

ARTISTICA 
 

Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz indice per l’a.a. 2021/2022 il bando per il conferimento 
di collaborazioni degli studenti regolarmente iscritti all’Accademia, per lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico e organizzativo alla produzione artistica e didattica. 
La collaborazione comporterà un’attività per un massimo di 150 ore che dovrà essere completata 
entro l’anno accademico 2021/2022. Le presenze del collaboratore saranno articolate in modo da 
assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che 
dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività dello studente. 
Il compenso per tale attività è fissato in € 21,10 l’ora ed è esente da imposta locale sui redditi e da 
quella sul reddito delle persone fisiche. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell’attività 
prevista, a seguito di verifica delle prestazioni effettuate. 
La collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né al riconoscimento dei contributi per le giornate 
lavorate. 

Possono accedere alla selezione gli studenti regolarmente iscritti ai corsi accademici triennali e biennali 
di Siena Jazz, e che abbiamo raggiunto la maggiore età. 

La collaborazione è finalizzata al sostegno della seguente attività delle strutture interne di Siena Jazz: 
1) n. 1 collaborazione di massimo 150 ore per l’assistenza tecnica e fonica in relazione agli 

eventi concertistici di Siena Jazz relativi all’anno accademico in corso (jam session, saggi 
finali dei corsi accademici di I Livello e II livello, e dei corsi propedeutici, esibizioni finali 
dei SJU Stage, e altre esibizioni delle attività formative di Siena Jazz); 

2) n. 3 collaborazioni per il supporto tecnico agli eventi di cui sopra; 
3) n. 2 collaborazioni per assistenza ufficio produzione artistica International Summer 

Workshop 2022; 
4) n. 4 collaborazioni per l’accompagnamento agli esami di ammissione. 

 

Le collaborazioni potranno essere suddivise tra più studenti. 
La domanda di partecipazione, da compilare secondo il modulo allegato, andrà indirizzata al Direttore 
di Siena Jazz e sottoscritta dall’interessato, e dovrà essere inviata all’indirizzo email info@sienajazz.it  
entro le ore 13.00 del 10 marzo 2022. 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae, che sarà oggetto di valutazione da parte della 
Direzione. 
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In caso di giudizio pari per due o più candidati, saranno valutati – ai fini di graduatoria – anche il 
curriculum scolastico relativo agli studi (votazioni degli esami delle materie principali e 
complementari) e, in caso di ulteriore parità, la condizione economica. 
Qualora sussistano ancora condizioni di parità, prevarrà la più giovane età. 
In caso di mancata presa di servizio, senza adeguata motivazione, lo studente decade dalla 
costituzione del rapporto e si procede alle chiamate secondo l’ordine di graduatoria. 
Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni impartite. 
Lo studente che, pur avendo firmato il contratto, non abbia preso servizio per motivi diversi da grave 
malattia, gravidanza, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dal Direttore, 
sarà sollevato dall’incarico. 
Chi avesse preso servizio e rinunciasse per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al 
compenso per le prestazioni già svolte.  
Il corrispettivo viene versato in un’unica soluzione al termine della collaborazione, in presenza di  
 

p. Siena Jazz 
Accademia Nazionale del Jazz 

Il Direttore 
(franco caroni) 

                                                                      


