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VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRAOUATORA DI
CUI ALL'AWlso PUBBLICO PROT. 5794 del2Oll7l20l9

L'anno 2020, addì 14 del mese di gennaio, alle ore 11, presso glì Uffici della direzione del Conservatorio di Musica "San
Pietro a lvlajela"dì Napoli, previa convocazione del Direttore del Conservatorio, M. Carmine Santaniello, si è rÌunita la
Commissione composta dai Maesiri Livio De LUCA, tvana FUSCO, Antonio MATONE e Gaetano PANARTELLO, appositamente
nomìnata e convocata con numero di prot. 0088 del 10/01/2020 per procedere alla valutazione delle domande pervenute
relative aIIa ,,SELEZIONE PIJBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUAToRIA DI ESPERT] ESTERNI UTILE
ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER TA IVITA' DI PIANISTA
accoMPAGNATORE PER tL TRIENNtO 2019/2020, 2021/2022"

Ai sensidel'art. s del decrelo direiioriale prot. 6794 del 20/1112019 a Commissione valutatrice deve essere composta da

Atal proposito, su segnalazione del Direttore, la Prof.ssa FUSCO è individuata quale supplenre ne a Commissione, quallfica
questa omessa nella nomina per mero errore materiale. Essendo presentl glÌ alùi tre componenti della Commissione a

Professoressa si alloniana alle ore 11,15.
La Commissione si costituisce quindl validamente nei docenti: DE LUCA, MAtONE, PANARTELLO

All'unanÌmità il M- MAIoNE viene indicato quale Presidente della Commissione e il I!4. PANARIELLO quale Sesretario

Alle ore 11,30 i componenu della commissione prerdono visione dell'elenco dei candidati aspiranti che hanno prodotto
domanda, cosl come trasmesso dall'Ufflcio protocollo, e dichiarano personalmerte di non avere rappoiri di parentela e/o
affinità con I cardidatitutti.
La Commissioneassurnecomecriteriogeneraledirettivodeiproprilavoril'osservanzadelledisposizionidileggeinnrateria
di autocertificazÌone, secondo i limìti ivi specificatir necessità per i candidati di aver autocertificato dettagliatamente tutti i

titolj d ich ia ratl no nch é presentazion e d ei cu rricu la attesta nti l'atuvità a tistico-cu ltu ra le-p rofessiona le de b ita mente firmati.

La CommissÌone, preso atto di quanto disposto dall'art. 5 comma 3 del decreto direttoriale citato in premessa, prima di
procedere all'apertura dei plichi inviati dal candidati, definisce iseguenti criteri di massÌma aÌfini dell'attribuzione sia del

Punt€88io didattico/di studio (max. 10 punti) sia del puntessio dei titoli a Éistico-cu lturali-professiona li (max. 50 punti).
t'IDONE ITA' viene fissata alraggiungimento di almeno 30/60 punti.

La Commkslone decide quindi dì dettagliare ulteriormente I punteggl attrlbuibili così come di seguito indicato:

1. TITOLI Dl STUDIO E DIDATTICI (fino ad un massimo di 10 punti complessivi)

a. per ognidiploma dilaurea di1'livelio conseguito presso Conservatori di Musica o Llv].P. o lstituzionl di pari valore,
purché specifico o in€rente all'attività di pianista accompagnatore o diploma di vecchio ordinamento punti 3,

b. per ogni diploma di laurea di 2' livello conseguito presso Conservatori di Musica, Università, o l.M.P. o lstltuzioni
diparivalore, purché specifico o in€rente all'attivita dipianista accompagnatore pU!É;

c. per ogni dìploma di master di 1' e/o di 2 " livello conseguito presso Conservatori di lvlusica, Unlversità, o l.M.P. o
lstituzionidi parìvalore, purché sp€cifico o inerente all'attivita di pianista accompagnatore/ punti 2:

d. per ogni altra tipologla di diploma, sia di 1' che di 2' livello conseguito presso Conservatori di Musica, Università,
ol.M.P.olstituzionidiparivalore,odiplomadivecchioordinamentononspecificooinerenteall'attivitàdiplanista
accompagnatore, puntl 1,

e. per ogni anno di servizio non inferiore a 180 giorni svolto per la stessa attività a cui si riferisce i D.D. , o!rìti 3.50;
f. per ogni anro di servÌzio non inferiore a 180 giorni svolto per attività diversa da quella a cui si riferisce il D.D. ,

puntiq50e fino ad un massimo dipunti5 complessivii
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g. perognicontrattodicollaborazìonecoordìnata econtinuativa della durata minima di16ore, atti.ente/afferente
all'attività di pianista accompagnatore, punri 1.20 (fino ad un massimo di punti 3 retarivamente allo stesso a.a.);

2. TITOLI ARTISTICO PROFESSTONALT (fino ad un massimo di 50 punti complessivi)

A. Pubblicaziorìi : da un minimo diO ad un massimo di50 punticosi articotati :

a1. PubblicazionÌ di lavori originali (ca*acee, digitali, CD etc._.) strettamente attinenti a ,attività di pianista
a€compagnatore, da un minimo dÌ 0 ad un massimo di punti 10, per ognt pubbticazione, e comunque fino ad un
massimodipunt 50:

a2. Pubblicazionidi lavorioriginali NON strettanrente attinentiall'attività dipianista ac€ompagnatore, da un minimo
di 0 ad un massimo di punti 2, per ogni pubblicazione, e comunque fino ad un massimo di ounri 1Oj

a3. Produzione musicale (composiziori, trascrizÌoni, incisiori, revisioni)edita e/o esesuita in plrbb|ciconcer|, da un
minimo di0 ad un massimo di puntì5, per ognititoto, e comunque fino ad una massimo di purti 30. Le pubbticazionl
non edite nor saranno oggetto di valutazione.

B. Attività con certisrico-p rofession a te, da un m inimo di 0 fino ad un massimo di 50 punti losi a rticotati:

bl. Attiviià concertistica specìfica da cui si evinca la conoscenza dei principi rientrantÌ nell'attività planista
accompagnatore svolta presso Entie/o lstituzionidirilevanza lnternazionale e Nazionale, in relazione alla complessirà
edallavarietàdeiprogrammieseguiti:daunminimodiOadunmassimodipunti2perogniattivitàsvotta,ecomunque
fino ad un massimo diountiSO.
ln merito al punti 1b lo Connissione specilico che, nel casa di esibizioni tenutesi in un lassa ditempa ristretto che
presentino 10 stessa tipologio diprogrunma esecutivq soronnovalutate uno solo valta (es. di5 concerti tenuti con la
stessa progtomno distlld nell'anbita di5 giorni, saù vdlutoto solailprimo can ilctitetio prevista dalpunto h1, glidltri
quottro tientreranno nello volutazione collettiva dicuiotpunto b3;

b2. Per ldoneità in Concorsi lnternazionali o Nazìonali di rilevante valore specifico punti 2, se 1'classificato; punti 1, se
2" classlfÌcatoj puntiO.50 se 3' classificato, e comunque fino ad un massimo di puntì 5:

b 3 Per ogni altra tÌpologia di attività non rientrante nel punto b1 e per ogni alùa attività di comprovata esperienza,
dè un minÌmo di 0 ad un massimo di puntt 0,50 a titolo e comunque fino ad un massimo di puffl 5_

b-4 Per inclusione in graduatorie analoghe a quella di cui all,oggetto, indipendentenrente datta posizione, purchè con
gludizio di idoneità, punti 1 per ogni inclusiore.

ll candidato.he non raggiunga un punteggio complessivo {sommando i punti 1 e 2 etencati) di punti 30, non rienlrerà
nel a graduatoria degliidonei.

Ai sensi dell'ad.5 comma 5 dell'Avviso Pubblico la commissione si limiterà alla valutazione dr soI 30 krenta)trtoli piu
rappresentativi.

La seduta termina alle ore 14.00. La commissione si aggiorna alle ore 9,30 di tunedì 20 gennaio 2020 per procedere a a
valutazione degli aspiranti.
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