
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. 

DISCIPLINA CORNO – CODI/10 

L’anno 2020,  la commissione nominata con decreto  prot. 2744/C7 del 09.11.2020, preposta alla valutazione delle 
domande pervenute per la procedura selettiva pubblica per soli  titoli  per la formulazione di  graduatoria d’istituto  
per gli  anni  accademici  2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023 per  la seguente disciplina : CORNO – CODI/10. 
Per quanto  attiene i punteggi  relativi  ai  titoli  di  studio  e di  servizio,  viene applicata la nota M.I.U.R 3154 del  
09.06.2011.  Per quanto  attiene, i  titoli  di  studio  esteri, gli  stessi  saranno valutati  solamente se provvisti  di 
traduzione giurata,  e legalizzata dalle competenti  autorità consolari  italiane, come anche riportato  all’articolo 4 
del  suddetto  bando. 
Per quanto  attiene l’attività artistica e professionale, si  riporta quanto  segue: 

a) Concerti  solistici  e cameristici  di  rilevanza internazionale  - punti  3;
b) Concerti  nazionali  -punti   2;
c) Concerti  solistici  e cameristici   di  minor rilevanza  da  punti 0,5 a punti  2;
d) Contratti  di  collaborazione con orchestre punti  0,2 per ogni  programma fino  ad  un massimo  di  3 punti

per anno  solare;
e) Contratti  di  collaborazione con orchestra della durata di  1 mese punti  1 fino  ad un massimo di  punti  3

per anno solare . Se il  contratto  è di  prima parte maggiorazione di  punti  0,1 per ogni  mese;
f) Contratto  di  stabilità presso  un ente lirico e sinfonico  italiano  o  straniero punti  3 per ogni  anno  solare,

con maggiorazione di  punti 1, se primo  corno  ( 2° livello  area artistica) e di  punti  0,5 se terzo  corno  (
3° livello  area artistica ) per anno;

g) Per ogni  idoneità ad concorso  per orchestra punti  3 per ogni  idoneità, più 1 se terza parte;
h) Per ogni  idoneità ad audizione per orchestra punti  1  per ogni  idoneità, più 0, 5 se terza parte;
i) Concorsi  solistici  e cameristici  nazionali ed internazionali  a premi primo  classificato  punti 2, secondo

classificato punti 1,5 , terzo  classificato  punti  1;
j) Collaborazioni  masterclass seminari presso  istituzioni  AFAM – punti  2;
k) Registrazioni  discografiche solistiche con orchestra o pianoforte punti  5;
l) Registrazioni discografiche cameristiche punti 3;
m) Altre registrazioni punti  2

Tenuto  conto  dell’alto profilo  artistico dopo  una verifica delle domande presentate, nel  caso  di  massimo 
punteggio artistico raggiunto, si  valuterà  il  contesto, il prestigio delle istituzioni ove i candidati hanno  o prestano 
servizio  dando ad ogni  membro della commissione la possibilità di  esprimere un voto  da  0 a 3. 
Nel  caso  di  domande di  candidati  provenienti  da graduatorie nazionali,   ex lege 128/2013, e/o 205/2017, nel  
rispetto  di  quanto  sancito  dal  T.U.E, dalla legislazione vigente in materia di  parità  di  trattamento  e non 



discriminazione, le stesse saranno  valutate secondo  i  criteri  indicati  in precedenza, in considerazione del  fatto  
che le graduatorie di  che trattasi, sono  state formulate solo  sulla base dei  titoli  di  studio  e di  servizio. 

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. 2781/C7 del 13.11.2020




