BANDO PROPEDEUTICA E SCUOLA DI MUSICA PER ADULTI
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE - ALLEGATO
punteggio
1)TITOLI DI STUDIO
a) Diploma o Diploma Accademico specifico

da 6 a 6,99/10
da 7 a 7,99/10
da 8 a 8,99/10
9/10
9,25/10
9,50/10
9,75/10
10/10
10 e lode
menzione

da 66 a 76/110
1
da 77 a 87/110
1,50
da 88 a 98/110
2
da 99 a 101/110 2,50
da 102 a 104/110
3
da 105 a 107/110
3,50
da 108 a 109/110
4
110
4,50
110 e lode
5
0,25 in più

b) Altri titoli di studio aggiuntivi
Diploma o Diploma Accademico di I / II livello in disciplina musicale diversa da quella
per la quale si concorre

2

Diploma di laurea o laurea in altra disciplina non musicale

1

2)TITOLI DI SERVIZIO
a) discipline musicali (Conservatori, I.M.P o Istituti secondari di I e di II grado
con contratti da dipendente a tempo determinato)

2 per ogni anno (almeno 180 gg.)
0.25 per ogni mese o fraz. ≥ 15 gg.

b) discipline musicali (Conservatori, I.M.P o Istituti secondari di I e di II grado con
contratti atipici – occasionali e/o di collaborazione)

0,25 per ogni mese o fraz. ≥ 15 gg.
(contratti da almeno 30 ore)

c) Scuole di Musica afferenti a Enti Pubblici

0,50 per ogni anno (materia per la quale si concorre
(contratti da almeno 30 ore, se contratto atipico –
contratto di almeno 180 gg., se contratto da lavoro
dipendente)

3) ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN CAMPO DIDATTICO
a) Insegnamento Progetti Didattici attivati nei Conservatori a
carattere istituzionale e strutturati nell’ambito dell’a.a.

2 per ogni anno (materia per la quale si concorre)
1 per ogni anno (altra materia)

b) Tirocinio post diploma nella disciplina specifica

1,5 per ogni anno

c) Tirocinio post diploma in altra disciplina musicale

1 per ogni anno

4)ATTIVITA’ ARTISTICO PROFESSIONALE

Fino a 9 punti:

Giudizio complessivo
attività insufficiente
(NON IDONEI)

Da 10 a 15 punti:
Da 16 a 25 punti:
Da 26 a 35 punti:

attività sufficiente
attività buona
attività ottima

