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AVVISO RIAPERTURA TERMINI CANDIDATURE FORME DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica e 
degli istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
CONSIDERATO CHE con protocollo 4702/2022 del 30/06/2022 è stato indetto un bando per la 
disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal 
Conservatorio di Venezia Anno Accademico 2022/2023; 
 
VISTO che l’aumento degli studenti che si sono immatricolati ai corsi “Turandot” organizzati dal 
Conservatorio di Venezia ha comportato la necessità di individuare delle ulteriori figure di 
collaboratore al programma “Turandot” in qualità di mediatore linguistico; 
 
TENUTO CONTO CHE al termine delle procedure di scelta risultava idoneo solo un candidato per 
tale figura messa a bando e che tale numero è insufficiente per svolgere il servizio di mediazione 
linguistica per tutti gli studenti immatricolati; 
 
VISTA la necessità di individuare ulteriori candidati come  collaboratori al programma TURANDOT 
in qualità di mediatore linguistico per il corrente anno accademico; 
 

D I S P O N E 
 
la riapertura dei termini di presentazione delle candidature del bando di cui sopra, con nuova scadenza 
fissata al giorno 5 gennaio 2023. I requisiti e le modalità di partecipazione rimangono gli stessi previsti 
dal bando citato nelle premesse (tra cui si ricorda come necessario essere madrelingua cinese con 
ottima conoscenza del candidato). Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore del 
Conservatorio di Musica di Venezia e inviate a mezzo mail all’indirizzo 
conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.eu, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 
del 5 gennaio 2023. 
 
Il presente avviso  viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e nel sito www.conservatoriovenezia.eu 
 

  IL DIRETTORE 
M° Roberto Gottipavero 

Protocollo 0009621/2022 del 23/12/2022
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