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Via San Pietro a Maiella 35 - 80138 Napoli
Tel. 081 5449255 Fax 081 297778

c.F.80017700636

GRADUATORIE D'ISTITIITO TRIENNIO 2020/2023
BANDO

IL DIRETTORE
Visto

il D.Lgs. 16.4.1994 n.297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
grado";

e

Vista

la Legge 2l.l2.lggg n. 508 'oRiforma delle Accademie di loelle 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

I1Decreto Legislativo 30.3.200I, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche", e successive
mo difrcazioni e inte grazioni ;

Visto

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle
Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;

Visto

il D.M. 9012009 con il quale sono stati definiti i settori disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di
musica;

Vista

la nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 201r, di oggetto "Graduatorie

d'istituto".
Vista

la nota ministeriale n. 10719 del 25 settembre 2020,

Vista

la delibera del Consiglio Accademico del 26 ottobre 2020

Considerata la eventuale necessità di individuare un docente per l'incarico a tempo
determinato per la cattedra di violino barocc o comalo4

DISPONE
Procedura di integrazianelnuove inclusioni per la graduatoria di Istituto di
VIOLINO BAROCCO COMA/04
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La gladuatolia, formulata per le esigenze di copetura a tempo determinato dj posti in
organico del personale docente, e per le esigenze didattiche cui non si possa lar fi.onte
nell'an.rbito delle dotazioni organiche, avrà validità a decorere dall,a.a.2020_21 per 1a
durata di tre aff,i. Il conseNatorio si riserva la 1àcoltà di rifbrmulare una o più graduatorie
prima della scadenza indìcata, qualora intervengano nuove disposizio'ri nazionali relative al
reclutamento del personale docente.
L'onere 1-rnanziario per la copetlura dei posti in organìco del Conser.vatorìo è a carico
del Bilancio dello Stato. La sede dell'attività didattica e formativa è il Conservatorio
di Napoli.
Il presente Bando, pubblicato a cura del Conseruatorio di Musica ',S. pietro a Majella,,
di Napoli, è consultabile all'Albo dell'lstituto ed è disponibile anche nel sito web:
http ://wrvw.sanpietroamaj ella.it.
Del presente Bando è dato awiso su11a specit-rca pagina web del Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca: http://alam,rliur.it/sito/bandi.htlll

l.Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requìsiti generalì per l'accesso al
pubblico impiego. I lequisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per Ia presentazione delle domande.

2. Domande.
Per Ia graduatorìa oggetto del Bando va prodotta singola domanda documentata. La
documentazione valutabile è queÌla attinente alla cattedra/posto richiesto.
Le domande, redatte in cafta libct.a secondo lo schema allegato, tndtrizzate al Direttot.e del

Conservatorio e debitamente firmate, devono pervenire entro e non oltre il giorno l6
novembre 2020 pena I'esclusjone. Le stesse si considerano prodotte in tempo utile se
consegnate direttamente a mano all'utlcio protocollo del conservatorio o spedite a mezzo
pec al seguente indirizzo mail:
. Il temine indicato è da
considerarsi perentorio. Nella domanda ìl candidato deve indicare sotto la propda
responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo dì nascita;
c) cittadinanza;
d) codice fiscale;
e) indìrizzo dj residenza,
i) almeno due tra i seguenti sistemì dì comunicazione: telelono cellular.e. teletbno
fisso. indirizzo c-ma il;
g) di essere in possesso dei requisiti generali per 1'accesso a1 pubblico impiego;
h) estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorere:
i) eventuale domicilio che ìl candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza
in Italia anche per gli stranieri);
j) per i candidati stranieri: possesso di aileguata conoscenza della lingua italiana.

È n""

ia la sottoscri

rafa della

anda

na nullità
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Compofiano inoltre l'inammissibilità della domanda o I'esclusione dalìa procedura: il
mancato rispetto dei termili di presentazione della dol.randa, la presenza di alterazioni
appoftate nella docturentazione originale o in copia, l'omessa indjcazione di sistemi di
comunicazione tra quelli elencati al punto 0.
L'Amminìstrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dovuta a inesatte indicazioni del Iecapito da pafie degli interessatì, da mancata owero
tardiva comunicazione di carrbio di indirizzo, né per eventuali disguidi di comunicazione,
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fofiuito o di 1'orza n.raggiore.
3. Documentazione della domanda.

Le domande, sottoscritte in originale, redatte secondo lo schema aliegato comprensivo di
autocefiificaz ìone attestante ìl possesso dei titoli di studio e dì servizio, nonché dei titoli
afiistico-culturali e ptofèssionali ricompresi nei punti 1), 2). 6), 7). 8), 9) deiia tabella di
valutazione allegata alla nota ministeriale n.3154 del 9 giugno 2011, di oggetto
"Graduatolie d'istituto". dolranno essere coredate di:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validitàl
b) elenco datato e 1ìmato dei titoli aftistico-culturali e prolessionali in numero
massimo di 50 ricompresi nei punri 3), 4), 5) della tabella di valutazione allegara
alla nota ministeriale n. 3 154 del 9 giugno 201 1, relativi all'insegnamento richiesto.
Ai fini della valutazione sono presi in considerazione i titoli elencati, incluse
pubblicazioni, incisioni, CD, DVD, ecc. Eventuali titoli non attinenti non sono
valutati ma concorrono al conteggio del nun.rero massimo previsto;
c) curriculum de11'aspirante datato e filmato;

GIi aspiranti possono allegare a ciascuna domanda eventuali pubblicazioni, che devono
essere presentate in originale o in copia autentica oppure in lotocopia autoceftilicata con la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale
ai sensi degli afit. 19 e 47 del DPR 4,15/2000. Tale dichiar.azione può essere unica per tutte

le pubblicazioni inviate in copia o apposta in calce alla copia stessa. Le pubblicazioni
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gii obblighi previsti dal DPR
25212000. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la debita
autocefiificazione sotloscritta con firma autografà, owero siano dichiarati dati non veritieri.
Non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali per i quali manchi 1,elenco
sottoscritto con firma autografa, owero siano riportate dichiarazionj mendaci.
Le autodichiarazioni mendaci o 1a produzione di documentì falsi compoftano I,esclusione
dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi deìla normativa
vigente.
La documentazione prodotta all'estero deve essere pLesentata, pena esclusione dal concorso,
in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autodtà consolari italiane, e cofedata da
una traduzione in lingua itaìiana confome al testo straniero, redatta dalle stesse autorità
consolari ovvero da un traduttore ut'ficiale.
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Con riguardo ai titoli anistico-culturali e prolessionali Ia Commissione ha tàcoltà. ove
ritenuto necessario ai 1ìni di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione
degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o CD) dei titoli dichiaratì, assegnando a tal
fine non meno dì dieci giomi. Ciò al fine di limitare i1 gravoso onere
dell'invio di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in
allegato alla domanda. L'intempestiva produzione dei titoli determina I,impossibilità per 1a
Col.rmissione di tenerne conto.
In relazione ai titoli afiistico-culturali e professionali dichiarati, il Conservatorio si riserva
di richiedere al candidato I'esibizione degli originali o di riproduzionì (l,otostatiche o CD)
prima della sottoscrizione deÌ contratto dj la\,oro.
4. Commissioni giudicatrici.

Le commissioni sono nominate con decreto del Dilettore e sono costituite da norr meno di
tre docenti di ruolo della materia, oltre al Direttore dell'Istituzione o un suo delegato che la
presiede. Nel caso non vi sia disponibilità di tre docenti cli ruolo della materia, possono
essere chiamati a comporre la commissione anche titolari di discipline simili o affini.
L'eventuaìe ricorso a commissari o espefii estemi, in misura comunque non superiore
a due unità per commissione, è in ogni caso subordinato alla carenza di risorse inteme o alla
loro impossibilità, avuto comunque riguardo aÌle disponibilità di bilarlcio.
Gli esperti estemi possono essere scelti ed anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo. i requisiti richiesti.
Le attività di segreteria della commissione sono espletate da personale amministratjvo del
ConseIVatorio.
5, Adempimenti delle Commissioni e formazione delle graduatorie.

Le Commissioni giudicatrici predeteminano i criteri e Ie pr.ocedure per Ia valutazione dei
titoli prodotti dai candidati, in osservanza di quanto prer. isto dalla tabeìla di valutazione dei
titoli degli aspiranti a supplenza nei Consen'atori di musica e nelle accademie, allegata alla
nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011.
La graduatoria dei candidati per 1o specilìco settore afiistico-disciplinare è fonr.rata secondo
l'ordine decrescente deì punti della votazione complessiva riporlata da ciascun candidato.
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli afiistico-culturali e
professionali non sono inclusi nelle graduatorie. ln caso di parità di punteggio precede il
candidato piir giovane di età.
6, Approvazione degli

àtti e pubblicazione delle graduatorie.

termine dei lavori della Con.rmissione, accerlatane la regoÌarità. il Dìrettore approva g1i
atti disponendo 1a pubblicazione della graduatoria prowisoria dei candidati ir.rclusi all,Albo
del Conservatorio, nel sìto r,,uri slnnirlr'ollll]cìil.it e sulla specifica pagina web del
Ministero
dell'Istruzione,
dell't lniversità e
della
Ricerca:
,A1

Entro cinque giorni dal1a pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascurÌ interessaLo
può presentare reclamo in carla semplice. II Conservatorìo dispone, anche d'ul'lìcio in sede
di autotutela, rettìfiche ad eventuali erori materjali relativi a1le graduator.ie.
I
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Dopo l'esame dei reclami e I'adozione di eventuali rettifiche la graduatoria tlelìnitiva
è pubbljcata all'Albo del Conservatorio, nel sito
e sulla specifica
.
pagina web del Ministero dell'l str.uzione, dell,Università e della Ricerca:
http ://a1àm.miur.it/sito/bandi.html
Awerso 1e graduatorie definitive è antmesso rìcorso al T.A.R. o ricorso straordinario
al Capo de11o Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
7. Individuazione del destinatario e stipulà del contratto.

I

destinatari

di conlratto d'insegnamento

sono inclividuati con risena, in base allo
scorrimento della graduatoria. ln ogni momento con decreto motivato del Direttore. anche
successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta I'esclusiorre c.lalla
graduatorìa per di lerto deì requisi ri prescrirr i.
La proposta di assunzione t iene ef1èttuata per telegramma, tramjte e-mai1, con avviso
di ricezione, all'indi.izzo di posta elettonica. La corrunicazione contiene i dati essenziali
relativi alla supplenza (data inizio e durata).
Il temine tassativo entro cui deve aYvenire il riscontro è 1ìssato entro 24 ore dal ricevimento
della proposta, 1'assunzione di servizio entro le successive 48 ore. La mancata accettazione
o Ia mancata presa di servizio nei tennini previsti, non giustificata da idonei impedimenti

debitamente documentati e tempestivamente comunicati. o la successiva rinuncia
compofiano 1a decadenza per l'intemo anno accademico dall,incarico conferito.
Sui posti in organico relativi al personale docente. rimasti vacanri o disponibili al termine
delle operazionì nazionali di copefiura del posro, il conlerirnento delle supplenze si attua
mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo deteflninato, sottoscritti dal Direttore del
Consenatorio e dal docente interessato^ che hanno eiJèttì
e>clusir ì dal giomo delì a:sunzione in .en izio e renrine:
- per le supplenze anr.ruali il 31 ottobre;
- per le supplenze temporanee lìno al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente
indicato dal relativo calendario accademico quale termine delle attività didattiche;
- per le supplenze temporaneel l'ultimo giorno di eltèttiva permanenza de11e esigenze
di sen'izio.
- all'attivazione e alla disponibilità del posto, o tiazione di esso, risultante al termine delle
procedure nazionali di immissione in ruolo, di utilizzazione del personale docente, intemo
o estemo, o di altra lorma di copeftura del posto disposta da procedure stabilite a livelio
nazionale, owero a seguito di specìtìca deteminazione dei competenti organi accademici,
adottata anche in data successiva a quella di pubblicazione deì presente bando;
- all'attivazione dell'ìnsegnamento e alla presenza di studenti tenuti a frequentarlo;
- al possesso, da pare del destinatario, dei requisiti previsti per l,accesso al pubblico
impiego e di quelli previsti dal presente bando;
- alla disponibilità, da par.te del destinatario, a svolgere l,jncarico in forma coordinata
con il calendario generale delle attività deì Conseruatorio e con gli indirizzi per
l'organizzazrone delle attività didattiche 1'rssatì da1 Consiglio accademico, nel rìspetto
dell'orario di lezione previsto per la speciiìca disciplina.
La mancata assulzione di servizio dopo 1'accettazione compofia, per quell,anuo
accademico, la perdita del1a possibilità di conseguire supplenze per il medesimo
insegnamento.
L'abbandono del servizio comporla 1a perdita de1la possibilità di conseguire supplenze per
tutte le graduatorie di insegnamento.
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8. Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento

Il

Conservatorio si impegna a rispettare il carattere rìsen ato delle informazioni fomjte dai
candidati e a trattare tutti i dati solo per Ie finalità connesse e strumentalj alla procedura e
alla eventuale stipula e gestione del rappor.to di lavoro.
Ai sensi dell'arlicolo 13, comma l, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dari
personali fomìti dai candjdati sono raccoltipresso 1'Utficio Personale del Conservatorio per
le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità
inlormatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rappofio cli lavoro, per
le finalità. inerenti la gestione della procedura concoLsuale e del rapporto di lavoro. Il
conferimento dei predeni dati è obbligatorio al 1ìne della valutazione dei requisiti di
pafi ecipazior.re, pena l'esclusione dalla procedura.
9. Custodia titoli inviatill Conseruatorio restituirà Ia documentazione allegata alla domanda:
a) mediante ritiro diretto da parte dell'interessato o di persona da lui specificatamente
delegata;

Decorsi centoventi giomi dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, iJ
Consewatorio non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione
inviata.
10. Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive.

Ai

sensi dell'arlicolo 71 del D.P.R. 14512000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi
momenlo ad ìdonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di lalsità in atti e dichìarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla
decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del
predelro D.P.R. 445 12000.
Il Conservatorio procederà alla verilìca delle autoceftitìcazioni nelle forme previste dalla
normativa ed in base alla propria Regolamentazione intema.
11. Adempimenti di

pubblicità

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'ar1. 3 comma 54 delÌa legge 24,1/2007 (obbligo di
pubblicazione sul sito u'eb).
12. Clausola di salvaguardia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia di mppofii di voro a tempo detenninato alla
data di stipulazione del contratto.
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Al D rettore del conservatorio di musica
S.Pietro a Majella Napo

_l

sotloscrlt_

il_,

cittadinanza
prov,

_,

in

telefono fsso (')
te efono cel ulare(')

jndlrizzo e-maj(")

(' è abbiigalario indicare almena due recapiti per assicurare tempestività di interpella e convacaziane: cfr:
DM lv UR 56 dd 28.5.2009, aft.11)
chiede

diessere ammesso alla procedura di nuova inclusion€/ integrazione nella graduatoria d,s|tuto relativa al
2020.2023

cod ce:

pq

settore d sc plinare:

seitore:

A tal fine dichiara sotto a propria responsabiltà:
1. dress€re n possesso dei requisìtigenerali per iaccesso al pubblco imp eoo:
2. dj essere citladlno/a ita iano/a oppure diessere ciitad no/a.jello Stato
(per clttad n d uno degli Statidel'Unione eurcpea);
3. di"cspre oo.nc,'a o a f,r oellap.o6"6s.6.
(corr]p lare solo se dìverso dalla residenza sopra lnd cata)

4. [riservato aicandidatistranieri]: dl avere adeguala conoscenza della lingua itatiana.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate da[,art,
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gti effetti de ,art. 46 det citato
D.P.R., di possedere i seguènti titoli:

i

A) ÌìTOLI Dl STUDIO E Dl SERVIZIO (Max punti 30)

4.1) Titoli distudio musicalii

l.

2.

D ploma
consegu

D ploma
conseguito

Per lstituz on di

l_/

to

pa

j

di

/_

presso

_/_/_

presso

ri llvello del a Com

u

aquelitaianid lollcclo. Intalcaso

s

E uropea
ntendo| o lsiituz on i ch e ritascia no tito corr spond entj
un tamente a copia del Dip oma rilasc ato dall, lsttuzione straniera

nità

corredatodauncertflcatoodocumentoufJlcaecon'elencodellematerie ncluse nelcurriculum o piano dl
studi(D ploma supplement), va allegata atraduzoneitalÌananonché a d chiaraz one di vaiore emessa dale
compelent autorità ita iane all'estero4.2) Titoli di servizio:
4.2.1) Servizio su cattedra o posto in organico, prestato nei Conservatorlo lstituti l\4usicali pareggiati
nelle Accadem e d Be le Art Statal o Legalmente r conoscÌule, per lo stesso settore disciplinare ;ui si
riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e neiconienuti artistico-

didattico-scientifici.

Per ogni anno accademico, il periodo di servizio prestato dev'essere di almeno 16 giornil

1.
2.

anno accademico
lstlLrzione
CodÌce
anno accademico
lstituzione
Cod ce

dal llalll
lnsegnarnento

da

___])

at l

l

nsegnamento

4.2.2) Servizio prestato con contraiti di coìlaborazione o di prestazione d'opera intelìettuale dia meno
30 ore, purché stipulatl a seguito dj procedura selettiva pubbljca, per lo stesso settore disciplinare cui si
rìferisce la graduatoria owero per inseqnamento affine nella denominazione e nei contenuti artlstico-

didattico-scientifici,
1. anno accadernico

lstituzone

dal

-_J_1_at

1-__.1_

Cod ce

lnsegnamento
st pulato a seguito di procedura seletliva pubblica (Sl) (NO)

Rferimento della Procedura Se elt va Pubb ica (indicare insegnamento, data e protocolto dela graduatoria e
lsttuzione che ha curaio la procedura stessa):

3.

anno accaderaico

da

_/

/_

al

/_

_/

lstituz one
Eventua

e

Codlce

lnsegnamento
stipulato a segu to

d

procedura seletlva pubblÌca (Sì) (NO)

Rferimento dela ProcedLrra Seletliva PLrbblica (lndlcare insegnamento data e proiocollo dela graduatoria e
lsttuzione che ha curato ia procedura stessa):

4.2.3) Servizio su cattedra o posto in organico, prestato ne Conservatorio lsUtut Mus cali paregg atj,
nelle Accademie d Belle Arli Statali o Lega mente rìconosctute, per settore disciptinare diverso cta quello
cui si riferisce la graduatoria o non affine nèlla denominazione e nei contenuti artisticodidattico-

scientifici.

Per ogni anno accademico, il periodo di servizio prestato dev essere di atmeno

t6 giorni:

1.

anno accadem oo
lstituz one
Codice

dal lla

ll

2.

anno accademlco

dat l)_ar

t

sttuzione

t

Codiee

4.2.4) Servizio prestato con contraitidi collaborazione o dì prestazione d'opera intellettuale di almeno
30 ore, purché stipulat a segu to d procedura sejettva pubblca, per settore disciptinare diverso da
quello cui si riferisce la graduatoria o non affine nella denominazione e neicontenuti artisticodidattico-scientif ici,
'1.

dallalll

anno accad-Àml.o

lstituzione
Cod ce

nsegnamenlo

sUpulato a seglrito di procedLrra selettiva pubb ica (Sl) (NO)
Rlfer mento della Procedura Se etl va Pubb ica (indicare nsegnamento, o'ata e protocol o della graduatoria e
lstituzone che ha curato la procedura stessa):

3.

anno accademico

dat

___..1)_al ___l_J

istituzione
Codice

lnsegnamento

stipu ato a segu to

d proceduraselettvapubblca(Sl)(NO)

Riferimento della Procedura Seletljva Pubbl ca ( nd care lnsegnarnento, dala e prolocollo delta graduator a e
lsttuzione che ha cuÉto a procedura stessa):

B) TITOLI ARTISTICO -CULTURALì E PROFESSTONALI (Max punti 8S)

1)Diploma diperfezionamento rilasciato dalì'Accademia Nazionate disanta Cecitia nRomaoatra
isttuzione analoga anche dela Comunità Europea (in caso dl lstituzon della Comunità Europea, indicare le
caratterstiche che consentono di determÌnarne I'affif ità)

2) Diploma di laurea / diploma di specializzazione / dottorato di r:cerca a asc ati da Untvers tà

1. (tito o)

conseguito il

/_

_/

presso

2. (ttolo)

_/

/

tn

conseguito il

presso

2.4) Borse di studio conferite da Un vers tà o Ent Pubblici
tn

neilanno
in

_

2. Borsa
conferita da

2.b) Diploma di pérfezionamento post-laurea d durata non inferiore ad Lrn anno rilasciato da Univers tà
Statali e n on Statall e/o lllastér d i 1 livello ri asclati da te lstituz on det 'Atta Form az one Artist ca e t\4 usicale
'1. (utolo)
n

durata
rilasciato
el'anno_2.
(titolo)
durata _
nlasciato da

2.c) Master di Il livello e/o corsi di specializzazione rlasc ati da le lstìtuz on dei Alta Formaz on€ Artist ca

e

N,4usicaìe

1. (tÌtolo)

duraia

r

dnrata

rlas. ato

asc ato

da
2. (titoLo)
da

litoli di cui ai punti

3), 4), 5) : vedere allegati A e B

6) Contratti di collaborazione o di prestazione d'opera inteìlettuale nei Conservatori e lstituti Musicali
Pareggiati, Accademie di Belle ArtiStatalio Legalmente riconosciute o Un;versità, non assimilabiìi a

quelli previsti tra i titolì di servizio

1.

dallalll

anno accademico
lsUtuzione
Cod ce

2

lnsegnamento

dal llatll

anno accad-"mìco
lstituz one

Insegramento

7) Inclusione in graduatorìa di merito :n pubblìco concorso per esamie titoli, nei Cons€rvatori di
musica e nèlle Accadèmie di Belle Arti per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce ìa graduatoria

8) Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami è titoli, nei Conservatori di
musica e nelìe Accademie di Belle Arti per settore disciplinare diverso da quello cui si riferìsce Ia

graduatoria

9)Servizio didattico prestato presso lstituzioni estere di pari livello nelì'ambito della Comunità
Europea (indicare le caratleristiche che consentano di determinarne l'affinità)
1, anno accademico

lsttuzione
nsegnamento

da1

l_l

at ) l

Codice
Caratier sliche

3.

dal__J1

anno accademico

al I

I

lstituzÌone
Cod cè

lnsegnamento

Caratterlstiche

ll sottoscritto aulorizza il conservatoro al lrattame.to dei dati contenuti in questa dichiaraztone per le f nalità
istituzionali e nej limitistabillti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modijjche.
Daia

(fìrma autografa

Alleqati:
- folocopia

d

un docLrmento di identità in corso di validitài

)

-Allegato A: Elenco titoliarllstico-culturall e professionali (in duplice copia) - Allegato B: curriculum con fÌrma
autografa
- altro (specificare)

ALLEGATO A ( in duplice copia)

consapevole del e sanzlon penali r chiamate dal art 76 de D.P.R. 28/12100 n. 445 n caso di dichiaraz oni
mendacie de la decadenza de benefìcl eventualmente conseguentia provved mento emanato sulla base d
dichiarazon norverUere di cul all art. 75 de D.P.R. del28l12lAA r.445; a sens e per gll effetti dell art. 47
delclato D.P.R. 445/2000; sotto la proprla responsablliià
DICHIARA:
di possedere i tltoLi art stic

-

cu tum i e prolessionaLi descritti nel seguente elenco nuTnerato

Elenco titoli aÉistico-culturali e professionali
Descrizione dettagl'ata
(conforme aglì esempi in caìce)

N.

2

Con rferimento alle pubblcazonl presenti ne l'elenco dl cu sopra il sottoscritto dlch ara a loro conformità
alla v gente rorriativa sLrll'editoda.

nquestasezone lcanddato dchara ttol adistico-culturalje professiona iricorapresinejpunti
3) Pubblicazioni edile attinenti a e discipiine oggetta di sludio nelle istituziani AFA!,4 (attinenti
all'insegnamenta richiesto, CD, DVD, ecc.)

4) Produzione musicale (campasizionì trusc ziani incisioni revisiani) edita ed eseguila in pubblici
cancerli: produziane artistica espasta in mastre persanalie/a coilettive a per praduziane arlistica aggetto
di atlicali di stampa, nanagrafie, librid'aie
5) Aftività cancerltstica e professianale, idaneilà in cancarsi nazianali per Orchestre liica-sinfaniche di
EntiNazionali* Fondazioni. idaneÌlà nelle archestre della RAI

dellatabelad vautazÌoneallegataalanotamnisteralen.3l54de 9giugno2011 relaiiviall'insegnamento
rcheslo. A finj della valutazione sono presÌ in consideraziore iprimi cìnquanta ttoli elencati, incl!se
pubb icazÌonl, Ìncisoni, CD DVD, ecc, ne l'ordine presentato dal candÌdato. Se i candidato presenta un
numero di titoli su per ore a qLrelo fssato,la Commissone tiene conto soianio de primi.
EventuaLl titoLi non attinent non sono va utat ma concorrono al conleggio del nume o massimo
previsio. Nel caso l'elenco titol venga presentato separatamente da materale dÌ docum-"niazone o
descrizione, si raccomanda d assegnare lo stesso numero identJicaiivo ad entrambl.
Eventua i replche o cicli dl concerti. rlstampe d dlschi o di pubb icazion o analoghe voci cumulative,
vengono va utat una sola vota.
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ESEMPI di descrizionida inserirc nell'elenco relativo ai

ounti3l,4),5)

Pubblicazioni edite attinenti alì'insegnamento richiesto (punto 3 deìta nota ministeriate n.3154)
Tlpo dela pubb icazione

N,

Edltore

Nala: Per le pubblicazioni devoro essere stali adenpiuti gli abblighi prcvisti dalla vigente narnaliva
sull'ed itaria. I n paìlicolare :

per le opere pubblicate anteriormente del 02/09/06: obb Ìghi di cui a l'articolo T del D. lgt. 3'1.08.1945 n.
660, consistente ne deposto d quattro esernplarì della suddetta pubbllcazione presso la Prefettura de a
provincìa nella quale ha sede l'officina gralica ed

uf esemplare alla locaLe Procura della Repubbllca;
per le opere pubblicate successivamente alla data del 02/09/06: obbljgh previsli dala Legge 106 del
15/04/04 e re at vo rego amento attuat vo (D.P.R. 252 del 03/05/06).

Soro esc/use dalla valutaziane le pubblicaziani rcgistrato daglr stessl autori, anche a servizi internet

a

pagamenta, pure se in possesso dl codlce /SBN. che nan prevedano scelte ediloriali da parte di redaziani
e/o comitati scientifici qual ificali

Composizionitrascrizioni revisionieditè ed esequite in pubbìici concerti, CD, DVD (punto 4 nota
ministeriale n' 3154)
Ente

Esecutori

organizzatore

Nola: Sono valutabili le apere e le produziani tve-electronics o vìdeamusicalì nan edite. purché siana indicali
in forna deltag\ata i dati relativi alla prima esecuziane. Sana escluse dalla valutaziane ]e pubblicaziani
proposte dagll stess/ auiori, anche a servizi internet a pagamenta, pure se in possesso dl codlce /SAN, che
nan prevedana scelte editariali da parte di redazlonie/a comitati scientifici qualificati.

Attivita conceÉistica (punto 5 nota ministeriale n" 3154)
N,

Daia e Luogo

Ente

T pologla

Esbizlone'

{indicazione ana itica'

Tipalagia della esibizione: concerta in qualità disalista. paiecipazione a gruppa da camera, a gruppo
archestrale, a gruppa cotale, a rappresentaziane teatrale, ecc,;

'

Idoneità in concorsi nazìonali per Orchestre lirico-si foniche di Enti Nazionali
nelle orchestre delìa RAI (punto 5 nota ministeriale n" 3154)

Altra attività professional6 (punto 5 nota mìniste riale n' 3154)

-

Fondazioni, idoneità

ALLEGATO B (in duplice copia)

_L sottoscritt
consapevole delle sanzionl penali rlchiamate datlan. 76 de D.P.R. 28112100 n.445 ln caso didichiarazjoni
mendacie de la decadenza del benefici eventualmente conseguentialprovvedimento emanato sulla base di
dÌch arazioni non veritiere, dì cuiall'art. 75 det D.P.R. del2Btl2tOO n.44, ai sensì e per gli effettj delt,artt.46
e 47 delcitalo D.P.R. 44512000; sotto a propria responsabi|tà
DICHIARA:

che e notz e riportate nelseguente cufiicu um sono veritiere
CURRICULUM VITAE

Data
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