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CODD/06 STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA 
Verbale n. 2 

 
 Il giorno 19 settembre 2022, alle ore 9:00, si è riunita in modalità remota la commissione per 
la valutazione delle domande di inclusione nella graduatoria di Storia della musica per Didattica della 
musica (CODD/06), composta dalle Proff.sse Silvana Chiesa (titolare CODD/06 presso il 
Conservatorio di Alessandria), Patrizia Conti (titolare CODD/06 presso il Conservatorio di Genova) e 
Marzia Zingarelli (delegato del Direttore).  
 

Per la valutazione dei titoli Artistici sono stati adottati i criteri già enunciati nel Verbale n. 1. 
Per la valutazione dei titoli di Studio, come da nota ministeriale 9 giugno 2011, la Commissione 
stabilisce di valutare affini (punteggio = 3) il diploma di Didattica della musica o - in alternativa - il 
diploma di Musicologia rilasciato da Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato. Infine, per la 
valutazione dei titoli di Servizio, come da nota ministeriale, sarà considerato con il punteggio di 3,60 
(o frazioni) il servizio prestato su cattedra CODD/06, e con punteggio di 1,80 (o frazioni) tutti i servizi 
prestati su altri settori disciplinari Afam. 
 

Il lavoro di valutazione prosegue nei giorni 26 settembre, 28 settembre, 3 ottobre, 6 ottobre 
e 10 ottobre. Terminata la valutazione di tutti i titoli, viene definita la graduatoria provvisoria degli 
Idonei riportata in allegato al presente verbale (Allegato 1). Nella graduatoria sono stati indicate/i 
le/i Candidate/i che potranno accedere alla Prova Pratica che, come indicato nel Bando, è consentita 
a chi abbia totalizzato un minimo di 42/85 punti di Titoli Artistico-Culturali e Professionali. Tale prova 
è facoltativa. Al fine di permettere alla Commissione di organizzare un calendario, le/gli aventi 
diritto dovranno comunicare l’intenzione di sostenere detta prova - tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: consal@pec.conservatoriovivaldi.it) - dopo la pubblicazione della 
Graduatoria Definitiva ma improrogabilmente entro il giorno 20 ottobre 2022, ore 17:00. 
 L’elenco delle/dei Candidate/i Non Idonei è riportato, in ordine alfabetico, in altro allegato 
al presente verbale (Allegato 2). 
 
            per la Commissione 
       prof.ssa Silvana Chiesa (doc. verbalizzante) 

 
 
 
 
Alessandria, 10 ottobre 2022 
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