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AVVISO PUBBLICO protocollo n. 1463 del 9 ottobre 2020 
 
Il Conservatorio ricerca, con estrema urgenza, una figura professionale con la quali stabilire un contratto di 
collaborazione occasionale, e per questo motivo indice la presente selezione comparativa per stilare una 
graduatoria di aspiranti a contratti di collaborazione. 
Gli aspiranti collaboratori devono essere dotati di specifica ed elevata professionalità, di livello accademico 
universitario: 
Il candidato dovrà assicurare, nell’ambito della fase di ripartenza post-covid, la ripresa del servizio della biblioteca 
dell’Istituto, anche in considerazione dell’importante investimento che l’Istituto sta dedicando alla propria 
Biblioteca, denominata Biblioteca dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di 
Teramo, quanto necessario per: 
 

• riattivare il servizio di catalogazione e documentazione, sospeso per il terremoto del 2016 che ha reso 
inaccessibile la sede storica della biblioteca, con conseguente impossibilità di accedere alla stessa 

• riattivare il servizio di consultazione e prestito 
• avviare e completare le fasi (urgentissime e indifferibili) dell’indagine sulle biblioteche italiane dell’ISTAT 
• avviare i servizi di consultazione e utilizzazione di banche dati remote per il reperimento di parti e 

partiture on line 
• verificare la presenza di materiale archivistico di pregio eventualmente custodito in biblioteca e sua 

organizzazione per il transito all’archivio storico dell’Istituto 
  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, costituita da una domanda in carta libera, corredata 
di un curriculum vitae e studiorum da cui risulti il possesso dei seguenti requisiti fondamentali: 

- laurea di primo livello in lettere e equivalenti; 
- diploma accademico di primo livello in discipline musicali conseguito presso un I.S.S.M., statale o 

pareggiato; 
- specifica esperienza nella gestione di una biblioteca, possibilmente conseguita presso istituzioni musicali 

o enti in possesso di materiale musicale, svolta anche in forma di tirocinio. 
 
Nel curriculum i candidati descriveranno e autocertificheranno il proprio percorso di studio e lavorativo nelle 
materie e nei campi attinenti lo specifico incarico che dovranno svolgere, attestando gli ulteriori studi e esperienze 
lavorative o personali che meglio descrivano le capacità di auto organizzazione e gestione necessarie per portare 
a termine l’incarico conferito. 
 
Verrà valutato come titolo preferenza il possesso di esperienza e formazione in materia archivistica. 
 
Le domande, in carta libera, dovranno pervenire, esclusivamente via pec all’indirizzo istitutobraga@pec.it, entro 
e non oltre le ore 24 del 13 ottobre 2020 e verranno esaminate da una commissione composta dal Direttore, M° 
Federico Paci, dal Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti e da un docente a scelta del Direttore, 
possibilmente esperto di archivistica e/o biblioteconomia musicale. 
 
TERAMO, 9 ottobre 2020      Il Direttore 
                (M° Federico PACI) 
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