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CODD/06   STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA

Riunitasi in modalità telematica alle ore 9.30 del giorno 6 settembre 2022, la commissione,

composta dalle prof.sse Silvana Chiesa, Patrizia Conti (comm. esterno1) e Marzia Zingarelli,

ha concordato i principali orientamenti per la stesura della graduatoria in oggetto.

In ordine alla valutazione dei singoli titoli artistici (B 3.4.5), si è convenuto di assumere a

riferimento la loro rilevanza scientifica, didattica e artistica in ambito internazionale e/o

nazionale e il loro grado di specialismo rispetto ai campi disciplinari previsti dalle

declaratorie per la disciplina in oggetto2. Inoltre, nella valutazione complessiva della figura

professionale, si è convenuto di valorizzare l’eterogeneità dei titoli presentati nei diversi

settori.

Alla prova pratica (facoltativa) potranno accedere i/le candidati/e che nel settore

artistico-culturale e professionale abbiano ottenuto l’attribuzione di un punteggio pari o

superiore a 42/85. La commissione ipotizza martedì 25 e giovedì 27 ottobre 2022 come date

in cui procedere, rispettivamente, all’assegnazione del tema e all’espletamento della prova.

La commissione si riserva comunque la possibilità di decidere e comunicare le date

definitive e i criteri di valutazione di detta prova nel corso del lavoro di valutazione dei

titoli.

I criteri ‘guida’ che verranno adottati in sede di valutazione dei titoli artistico-culturali e

professionali saranno i seguenti:

2 http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3094.pdf

1 Docente a tempo indeterminato, Titolare della cattedra CODD/06 presso il Conservatorio “N. Paganini” di
Genova.

http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3094.pdf


– a ogni titolo del settore B 3.4.5 sarà riconosciuto un punteggio massimo pari a 1,8 punti;

– per attività concertistica e produzione musicale (musiche a stampa e CD) non pertinenti non
si riconoscerà alcun punteggio;

– l'inserimento in graduatorie di istituto di Conservatori italiani in seguito a procedure
concorsuali per soli titoli non comporterà l'attribuzione di alcun punteggio.

La riunione termina alle ore 11.15. La commissione si aggiorna al 19 settembre, ore 9.00.

In fede

prof.ssa Silvana Chiesa
(doc. verbalizzante)

Alessandria, 6 settembre 2022
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