
 

 

 

 
   

PROCEDURA SELETTIVA  PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DI  
GRADUATORIA D’ISTITUTO  PER GLI  ANNI  ACCADEMICI   2020/2021- 2021/2022 – 2022/2023. 

BANDO  PROT 2292/C7 DELL’08.10.2020. 
 

 
    ADDENDUM AL  VERBALE D’INSEDIAMENTO  
     DISCIPLINA CORNO – CODI/10 
 
Ad integrazione del  verbale d’insediamento iniziale della commissione preposta alla valutazione delle domande di  
cui  all’oggetto,  acquisito  agli  atti  con prot. 2781/c7 del  13.11.2020, si  pubblica la tabella finale con i  criteri  di  
valutazione adottati  ai  fini  della stesura della graduatoria.  
 

 
 

A concerti solistici e cameristici di 
rilevanza nazionale e internazionale 

punti 0,5 a 3 

B contratti di collaborazione con orchestre un massimo di 2 punti per anno solare Punti 0,1 a 2 

C contratto di stabilità presso un ente lirico e sinfonico italiano, ICO o ente 
orchestrale straniero di rilevante importanza, punti 2 per ogni anno solare, 
con maggiorazione di punti 1 se primo corno (2 livello area artistica) e di punti 
0,5 se terza corno (3° livello area artistica)per anno 

punti 2 
Maggiorazione 0,5 se 3 livello area artistica 
Maggiorazione 1 se 2 livello area artistica 

D per ogni idoneità a concorso per orchestra punti 2 per ogni idoneità con 
maggiorazione di punti 1 se primo corno (2 livello area artistica) e di punti 0,5 
se terza corno (3° livello area artistica)per anno 

Punti 2 
Più 1 se 1° parte 2 livello area artistica 
Più 0.5 se 3° parte 3° livello area artistica 

E per ogni idoneità a concorso per orchestra punti 2 per ogni idoneità con 
maggiorazione di punti 1 se primo corno (2 livello area artistica) e di punti 0,5 
se terza corno (3° livello area artistica)per anno 

Punti 2 
Più 1 se 1° parte 2 livello area artistica 
Più 0.5 se 3° parte 3° livello area artistica 

F per ogni idoneità ad audizione per orchestra punti 1 per ogni idoneità con 
maggiorazione di punti 1 se primo corno (2 livello area artistica) e di punti 0,5 se 
terza corno (3° livello area artistica)per anno 

Punti 1 
Più 1 se 1° parte 2 livello area artistica 
Più 0.5 se 3° parte 3° livello area artistica 

H concorsi solistici e cameristici nazionali e internazionali a premi primo 
classiCicato punti 2 , secondo classiCicato punti 1,5, terzo classiCicato punti 1 

Punti da 1 a 3 

I Collaborazioni Masterclass Seminari 
presso istituzioni 

prestazione d'opera intelle/uale da 1 a 3 

L Registrazioni discograCiche solistiche con orchestra o pianoforte e cameristici Punti da 1 a 3 



 

 

 

 
 
F.to  la Commissione * 
Il  Direttore   Prof. Roberto  Politi 
Prof. Imerio  Prina Tagliaferri 
Prof. Gabriele Cassone 
Prof. Corrado  Colliard  
 
*omessa firma ai  sensi  del D.lgs 39/93  
 
 
Prot. 2789/C7 del  14.11.2020 
 

M a.Altre registrazioni punti 2 Punti 1 

N Orchestre giovanili Da 0,1 a 0,5 

R Periodi contrattuali sovrapposti Da 0,1 a 1 

O   

P   

Q   

   

   

   

 
P.s per una facilità di calcolo e di attribuzione del punteggio si è deciso di utilizzare la presente tabella di valutazione, il risultato finale (somma del punteggio ottenuto per 
ogni singolo punto) verrà riparametrato dividendo per due il risultato ottenuto. Tale valore sarà inserito nella tabella titoli. 
il punteggio attribuito ai candidati avrà un massimo di 72 punti. 

L’idoneità sarà raggiunta con punti 24 del punteggio riparametrato. 
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