
Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria 
Commissione per graduatoria CODD/02, Elementi di Composizione per Didattica 
 
Verbale n. 1 
 
La Commissione per le graduatorie CODD/02 – Elementi di composizione per Didattica della musica 
costituita - con nomina del Direttore Prof. Giovanni GIOANOLA prot. n. 3455/C7 del 20 luglio 2022 - 
dai proff. LANZA Sergio, COCIGLIO Luigi, GAVAZZA Giuseppe si e  riunita, nello svolgimento del lavoro 
di valutazione, nei giorni 30 settembre, 10, 12, 13 ottobre concludendo il lavoro con la riunione del 
17 ottobre 2022. 

Nel rispetto di quanto indicato nella Nota del 9 giugno 2011 prot. 3154 - Atti Ministeriali MIUR e del 
Bando del Conservatorio di Alessandria Prot. n. 2773/C7 e relativi allegati la Commissione delibera di 
attribuire un peso determinante ai fini del raggiungimento dell’idoneità ai titoli artistico–culturali e 
professionali, ritenuti attinenti alla disciplina oggetto della graduatoria, ed un peso minore ai titoli, 
pure compositivi, non strettamente attinenti. In particolare si è tenuto conto di quanto riportato in 
art. 5 del Bando del Conservatorio di Alessandria Prot. n. 2773/C7: 

“Tutti i titoli devono essere strettamente attinenti alla materia oggetto del bando.”  
e 
“I titoli non attinenti alla materia del bando inseriti per raggiungere il numero massimo previsto non 
saranno valutati dalla commissione.” 

Prendendo a riferimento le declaratorie ministeriali relative all’insegnamento in oggetto, si sono con-
siderati come strettamente attinenti i Titoli Artistico-Culturali e Professionali relativi ad attività 
compositiva con una particolare e specifica attenzione alle metodologie di insegnamento e all’appli-
cazione in ambito formativo - educativo in contesti scolastici ed extrascolastici. 

Analogo criterio e  stato adottato anche per la valutazione dei Titoli di Studio. 
 
L'inserimento in graduatorie di istituto di Conservatori italiani in seguito a procedure concorsuali per 
soli titoli non comportera  l'attribuzione di alcun punteggio. 
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, e  consentita a chi abbia 
totalizzato un minimo di 42/85 punti di Titoli Artistico-Culturali e Professionali. Tale prova e  
facoltativa.  La Commissione indica la data per la Prova Pratica in Venerdì 28 Ottobre. 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 Provvisoria ma 
improrogabilmente entro il giorno 26/10/2022.  
L’elenco delle/dei Candidate/i Non Idonei e  riportato, in ordine alfabetico, in altro allegato al 
presente verbale (Allegato 2). 
 
Alessandria, 17/10/2022         La Commissione 
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