
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
EVA RI STO  F EL IC E  DA LL’ AB AC O

PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  TITOLI  PER  LA  FORMAZIONE  DI 
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DI ARPA RINASCIMENTALE E 
BAROCCA,  CANTO  RINASCIMENTALE  E  BAROCCO,  FAGOTTO  BAROCCO  E 
CLASSICO, VIOLINO BAROCCO, VIOLONCELLO BAROCCO, A.A. 2011/12

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21/12/1999, n. 508;
VISTA la  Legge 10/04/1991, n.  125 che  garantisce pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’  
accesso al lavoro;
- Vista la circolare M.I.U.R. n. 1672 del 07.10.2002 e successive integrazioni; 
- Vista la circolare Mi.U.R. n. 6749 del 30.10.2006 ; 
- Vista la circolare Mi.U.R. n  3154 del 09.06.2011 ; 
- Vista la circolare Mi.U.R. n. 3516 del 01.07.2011 ; 
- Viste la delibera del Consiglio Accademico del 28 giugno 2011 

DISPONE

Articolo  1

E’ indetta dal Conservatorio di Musica di Verona  “E. F. DALL’ ABACO” una procedura selettiva 
pubblica per  TITOLI, al fine di conferire incarichi a tempo determinato per l’ anno accademico 
2011/2012 per l’ insegnamento delle seguenti discipline:

ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA (COMA/01)
CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO (COMA/16)

FAGOTTO BAROCCO E CLASSICO (COMA/09)
VIOLINO BAROCCO (COMA/04)

VIOLONCELLO BAROCCO (COMA/05)

La sede dell’attività didattica e formativa è il Conservatorio di Verona.
Il  presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale (www.conservatorioverona.it) e consultabile 
presso la segreteria del Conservatorio stesso.

Articolo  2
Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. idoneità fisica all’impiego;
4. godimento dei diritti politici;
5. possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati stranieri.
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Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari,  
destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L’Amministrazione garantisce parità  e  pari  opportunità  tra  uomini e  donne per  l’accesso  ed il 
trattamento.

Articolo 3
Domande di ammissione

La domanda di  ammissione al  concorso,  redatta  in carta  semplice,  sottoscritta  ed indirizzata  al 
Direttore  del  Conservatorio  di  Musica  “E.F.  Dall’Abaco”  di  Verona,  deve  essere  presentata 
direttamente in Segreteria del Conservatorio, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro  il  termine  perentorio  di trenta  giorni che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  di 
pubblicazione del  presente bando sul sito Istituzionale (www.conservatorioverona.it).  In caso di 
invio a mezzo raccomandata il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine sopra 
indicato.
Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine della scadenza, purché spedite nei termini; a 
tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
L'intempestività della domanda determina l'esclusione dalla procedura.
La mancata sottoscrizione autografa della domanda comporta l’esclusione del candidato.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

• cognome e nome;
• data e luogo di nascita;
• cittadinanza;
• codice fiscale (codice di identificazione personale);
• titolo di studio;
• indirizzo di residenza;
• recapito telefonico;
• possesso dei requisiti generali per l’ accesso al pubblico impiego;
• domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso (di preferenza in Italia anche per gli  

stranieri);
• iscrizione nelle liste elettorali,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle medesime;
• dichiarazione di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali 

riportate;
•  servizi eventualmente  prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 

dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Ogni eventuale variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del candidato, per 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
mancato  o  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  imputabile  a  disguidi  postali  o  telegrafici  o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’omessa dichiarazione di quanto sopra previsto comporta l’esclusione dal concorso.

Gli aspiranti allegano alla domanda:
1. curriculum, debitamente firmato e con dichiarazione di autenticità, in cui siano elencati i titoli 

artistico-culturali e professionali;
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2. copia dei titoli  di  studio e di servizio utili  ai  fini  della selezione e pertinenti alla disciplina  
richiesta.  Per ottenere il  riconoscimento di titoli  o documenti,  il  candidato deve produrre le 
relative  certificazioni  e/o  attestazioni,  ovvero  una  dichiarazione  sostitutiva  redatta  ai  sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Tutte  le  pubblicazioni  e tutti  gli  eventuali  titoli  e  documenti  inviati  in  copia devono essere 
corredati  da una dichiarazione di conformità  all’originale resa dal candidato sotto la propria 
responsabilità (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 
graduatoria selettiva o la decadenza dalla graduatoria. I candidati stranieri dovranno presentare 
un curriculum dell’attività artistica e didattica, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli  
in  originale  o  in  copia  autenticata  legalizzati  dalle  competenti  autorità  consolari  italiane  e 
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle 
stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

3. elenco delle pubblicazioni (incluse incisioni, ecc.), con firma autografa, recante l’indicazione 
del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione.

4. Non è possibile fare riferimento a domande e documentazioni prodotte negli anni accademici precedenti.

Articolo 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è costituita con decreto del Direttore, Essa è composta da docenti di  
ruolo della materia oltre al Direttore dell'Istituzione che la presiede. 
Al termine della valutazione forma la Graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo l’ ordine del 
punteggio complessivo.

Articolo 5
Valutazione titoli

Al  fine  della  valutazione  dei  titoli  per  la  predisposizione  della  Graduatoria  d’ Istituto,  si  farà 
riferimento alle direttive ministeriali (Prot. n. 3154 del 09/06/2011 e n. 3516 del 01/07/2011) e ad 
eventuali successive indicazioni ministeriali emanate entro la data della selezione.
Si specifica che la Commissione prenderà in considerazione, per la valutazione dei titoli anche le 
pregresse  specifiche  esperienze  didattiche  maturate  sia  presso  le  Istituzioni  AFAM  sia  presso 
equivalenti istituzioni estere.
Per la selezione relativa al Violino Barocco (COMA/04) la Commissione terrà in considerazione 
anche le pregresse specifiche esperienze didattiche ed artistiche maturate nella pratica della Viola 
Barocca.
La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa 
dei  titoli  dei  candidati.  Al  termine  della  valutazione,  la  Commissione  forma la  graduatoria  dei 
candidati ritenuti idonei secondo l’ordine descritto del punteggio complessivo.
Per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali la Commissione ha facoltà, ove ritenuto  
necessario ai  fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o  
di riproduzioni (fotostatiche, o su supporto ottico (CD,DVD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal 
fine non meno di dieci giorni. La documentazione richiesta dalla commissione si considera prodotta 
in tempo utile se spedita entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli  
determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto.
Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello eventualmente fissato nel bando, la  
Commissione tiene conto soltanto dei titoli elencati nel curriculum fino alla concorrenza del limite 
consentito.

Articolo 6
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Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti 
può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente 
alla valutazione dei titoli. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.

Articolo 7
Approvazione della graduatoria

Il Direttore al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, emana il 
provvedimento di approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione. Il provvedimento è 
affisso sul sito istituzionale e all’Albo del Conservatorio ed è immediatamente efficace. Dalla data 
di  pubblicazione  decorre  il  termine  di  cinque  giorni  per  eventuali  impugnative  indirizzate  al 
Direttore, in carta semplice. Dopo l’ esame di eventuali reclami, le graduatorie definitive saranno 
pubblicate  sul  sito  internet  istituzionale  e  all’Albo  del  Conservatorio.  Avverso  la  graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato  rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.
Decorsi  90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il  Conservatorio non 
assume  alcuna  responsabilità  per  la  custodia  della  documentazione  inviata.  La  restituzione  del 
materiale, in caso di richiesta, sarà  a carico del candidato.
Ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’ esclusione della procedura ed  alla decadenza dall’ impiego,  
si applicano le disposizioni penali previste dall’ art.76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Articolo 8
Individuazione del destinatario e stipula del contratto

La  proposta  di  stipula  del  contratto  di  collaborazione  sarà  effettuata  seguendo  l’ordine  di 
graduatoria degli idonei per ciascuna disciplina ed è comunque subordinata:

- all’attivazione o prosecuzione del progetto formativo, anche con riferimento alla singola 
Scuola;

- all’attivazione dello specifico insegnamento;
- all’assenza  delle  situazioni  di  incompatibilità  dell’interessato  previste  dalla  normativa 

vigente.
Il candidato utilmente collocato in graduatoria che avrà accettato l’incarico è tenuto ad adempiere a 
tutti gli obblighi derivanti dallo status di Docente.
Il Conservatorio si riserva di stipulare con il candidato vincitore un contratto per il numero di ore 
corrispondenti alle reali necessità del Conservatorio.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai canditati 
ed a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione.  Le medesime informazioni possono 
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate.

Articolo 10

Validità della graduatoria
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La graduatoria avrà validità per un periodo non superiore al triennio.

Articolo 11

Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il  presente  bando  viene  reso  pubblico  mediante  affissione  sul  sito  del  Conservatorio: 
www.conservatorioverona.it. E all’Albo dell’Istituto. 

Verona, 30/08/2011
Prot.    2666/A1

 IL DIRETTORE
                  M° Hugh Ward-Perkins
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
EVA RI STO F EL IC E D A LL’ AB AC O

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  TITOLI  PER  LA  FORMAZIONE  DI 
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INSEGNAMENTO DI ARPA RINASCIMENTALE 
E  BAROCCA,  CANTO  RINASCIMENTALE E  BAROCCO,  FAGOTTO  BAROCCO  E 
CLASSICO, VIOLINO BAROCCO, VIOLONCELLO BAROCCO, A.A. 2011/12

Al Direttore del Conservatorio di Musica 
“E. F. Dall’Abaco”
Via Massalongo, 2
37121 VERONA

Io 
sottoscritto/a
nato/a 
a   il ____/____/_____ prov. di
residente 
in prov. di

via/piazza n. cap.

domiciliato in prov. di

via/piazza n. cap.

Tel.   Cell.

email @
Cod. 
Fis.

In possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego

Chiedo di essere incluso nella graduatoria per l’insegnamento di

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiaro 
sotto la mia responsabilità di possedere i seguenti titoli:
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a) Titoli di studio musicali
 

1. Diploma di conseguito il
Colonna 

riservata alla 
Commissione

presso il Conservatorio votazione

2. Diploma di conseguito il
Colonna 
riservata alla 
Commissione

presso il Conservatorio votazione

… Diploma di conseguito il
Colonna 
riservata alla 
Commissione

presso il Conservatorio votazione

b) Titoli di studio culturali:

1. Laurea in conseguita il
Colonna 
riservata alla 
Commissione

presso l’Università votazione

2. Laurea in conseguita il
Colonna 
riservata alla 
Commissione

presso l’Università votazione

… Laurea in conseguita il
Colonna 
riservata alla 
Commissione

presso l’Università votazione

c) Titoli di servizio:

1.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

2.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

3.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

4.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

5.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

6.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /

7.
Anno accademico Istituzione

Colonna riservata alla 
Commissione

Insegnamento dal     /     / al    /     /
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d) Titoli artistici relativi all’insegnamento richiesto redatto secondo lo schema di 
cui all’Allegato 2) 

Allego inoltre alla presente:
colonna riservata alla Commissione

e) Curriculum relativo all’insegnamento richiesto;

f) Elenco dei  titoli  artistici  di  cui  al  precedente  punto  d) 
relativi  all’insegnamento richiesto e redatto secondo lo 
schema di cui all’Allegato 2);

g) N. ___ dichiarazioni personali;

h) Copia fotostatica documento di riconoscimento;

Data Firma

ALLEGATO     2  

Consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiaro sotto la  
mia responsabilità di possedere i seguenti titoli:

1) Concerti, recitals, esibizioni, ecc.

N. Data1[1] Tipo2[2] Luogo della manifestazione Programma3[3]

1

2

…

2) Composizioni edite ed eseguite

N. Titolo
Anno di 
edizione

Anno di 
prima 

esecuzione
Organico Editore

1

2

…

3) Pubblicazioni edite attinenti all’insegnamento richiesto, CD, DVD, ecc.

N. Titolo
Anno di 

pubblicazione
Tipo della pubblicazione Editore

1

1[1]   Data della manifestazione
2[2]  Tipologia della esibizione: concerto in qualità di solista, partecipazione a gruppo da camera, partecipazione a 
gruppo orchestrale, partecipazione a gruppo corale, partecipazione a rappresentazione teatrale, ecc..
3[3] Indicazione  analitica  dei  brani  eseguiti  nel  corso  del  programma.  In  alternativa  si  può  presentare  fotocopia 
autocertificata, ai sensi della normativa vigente, del programma di sala.
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2

…

4) Articoli, recensioni, critiche, ecc.

Data Firma

 (Modello da compilare nel caso in cui  si dichiarino i documenti)
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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
EVA RI STO F EL IC E D A LL’ AB AC O

* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000   __l__. sottoscritt._………………………………………………

nato a………..…………. ……………………………...……….. prov………il …………………………….  residente a………..…...………..

……………………………Via……………….…………………………………………………

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano 

commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, 

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,

dichiara

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……

Data ………………….

              Il dichiarante ………………………………….. 
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