
Criteri di valutazione: graduatoria di Musica d’Insieme Jazz (COMI/06) 

Il giorno 24 novembre 2016, ore 9.30, si riunisce la commissione per la valutazione delle domande 

per la graduatoria di Musica d’insieme Jazz (COMI/06) presso il Conservatorio Vivaldi, aula 2. Sono 

presenti i proff. Enrico Fazio (Presidente), Claudio Lugo e Giovanni Gioanola (delegato del 

Direttore). 

Vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati, in conformità a 

quanto previsto dalla Nota Ministeriale del 9 giugno 2011: 

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (max punti 30) 

In integrazione ai punteggi previsti dalle note ministeriali, considerata la specificità della 

materia in oggetto, al punto A3) vengono valutati anche titoli equipollenti rilasciati da 

istituzioni extraeuropee (Berklee School di Boston o simili). 

B) TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI (max punti 85) 

Al punto B1) vengono valutati anche titoli equipollenti rilasciati da istituzioni extraeuropee 

(vedi sopra). 

Viene valutata la pertinenza con la materia in oggetto, senza la quale i titoli avranno una 

valutazione ridotta o non verranno considerati. 

Inoltre nella valutazione dei titoli artistici (max 72 punti degli 85) viene considerato il ruolo 

(leader/co-leader o comprimario), il contesto (manifestazione internazionale, nazionale o 

locale) e il peso artistico dei partecipanti al progetto. A tal fine vengono assegnati 2 punti 

per il livello massimo, 1 per il livello intermedio e 0,5 per il livello minimo; tali punteggi 

possono essere dimezzati/modificati per progetti non esattamente inerenti l’ambito 

richiesto, o non valutati se fuori contesto. 

Vengono considerate solo le pubblicazioni e le realizzazioni discografiche inerenti la 

materia in oggetto, con le stesse modalità di cui sopra. 

L’attività professionale didattica all’estero (punto B9) viene considerata anche quando 

svolta in paesi extraeuropei, se le istituzioni interessate sono di livello adeguato (v. sopra). 

 

Verranno utilizzate nella valutazione le seguenti abbreviazioni: 

NV per titoli non valutabili 

NP per titoli non pertinenti alla materia del bando 
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