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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL’ABACO  

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER  
LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE D’ ISTITUTO 

 
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 nota Miur-Afam prot. n. 1672 del 07/10/2002 e successive integrazioni; 

VISTO il D.M. 124 del 30/09/2009; 

VISTA la nota Miur-Afam prot. n. 6193 del 14/10/2010; 

VISTA la circolare Miur-Afam prot. n. 3154 del 09/06/2011; 

VISTA la circolare Miur-Afam prot. n. 3516 del 01/07/2011 

 

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 di collaborazione per l’anno accademico 

2014/2015 per l’insegnamento delle seguenti discipline: 
    

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA ELETTROACUSTICA (COME/01) 

COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA (COME/02) 

ELETTROACUSTICA (COME/04) 

INFORMATICA MUSICALE (COME/05) 

 

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 una conoscenza approfondita della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

6. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

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

trattamento. 

Articolo 3 

Domande  
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello in allegato al 

bando (allegato 1), sottoscritta ed indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “E. F. 

Dall’Abaco” di Verona, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine perentorio del 25/10/2014. 

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. Nel caso in cui la domanda venga inviata con 

Raccomandata A/R, la stessa deve essere anticipata via fax entro le ore 13.00 del giorno 25/10/2014 

al numero 045 - 800 90 18. 

Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda di inserimento in graduatoria d’Istituto per la disciplina 

Esecuzione ed Interpretazione della Musica Elettroacustica - Composizione Musicale Elettroacustica - 

Elettroacustica - Informatica Musicale” (indicare solo la disciplina prescelta). 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda comporta l’esclusione del candidato. 

Per ciascuna graduatoria va prodotta una singola domanda documentata. La documentazione 

valutabile è quella attinente alla disciplina richiesta. 

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); 

• titoli di studio; 

• indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale telefono cellulare e indirizzo e-mail; 

• possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

• possesso dei requisiti e dei titoli richiesti nell’art.2 del presente bando;  

• indicazione dello strumento per la quale graduatoria intende concorrere; 

• 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. 

 

L’omessa dichiarazione di quanto sopra previsto comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

Ogni eventuale variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in 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. 
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Documenti da allegare alla domanda: 

1. dettagliato curriculum vitae, con firma autografa, che evidenzi titoli di studio, attività 

professionale svolta, esperienze didattiche maturate e pubblicazioni inerenti al settore per il 

quale si presenta domanda; 

2. titoli di studio, titoli di servizio e titoli professionali con dichiarazione di autenticità; 

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. 

 

Per ottenere il riconoscimento di titoli o documenti inviati in copia, il candidato dovrà 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 (allegato 2). 

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. Documenti e titoli dovranno essere corredati da una traduzione in lingua 

italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un 

traduttore ufficiale. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi saranno perseguite a termini di legge 

e comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria.  

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

precedenti. 
 

Articolo 4 

Commissioni giudicatrici 
Il Direttore con proprio decreto nomina la Commissione giudicatrice. 

La Commissione è composta dal Direttore, o suo Delegato, che la presiede, e da due Docenti, di cui 

almeno un titolare della materia o esperto della stessa area disciplinare.  

La Commissione giudicatrice predetermina, con apposito atto, i criteri e le procedure per la   

valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati. Al termine della valutazione la Commissione 

forma la graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo l’ordine decrescente del punteggio 

complessivo. In caso di parità di punteggio precede il candidato con la più giovane età. 

 

Articolo 5 

Valutazione titoli 
Al fine della valutazione dei titoli per la predisposizione della Graduatoria d’Istituto, si farà 

riferimento alle ultime direttive ministeriali (Prot. n. 3154 del 09/06/2011 e n. 3516 del 01/07/2011) e 

ad eventuali successive integrazioni 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 ciò che riguarda i titoli artistico - culturali e professionali, il candidato produrrà non più di 50 

titoli per la valutazione, scegliendo quelli che riterrà maggiormente atti a rappresentare in modo 

significativo il proprio profilo artistico e professionale. Si precisa che il limite è riferito alla categoria 

dei titoli artistico-culturali e professionali, escludendo dal computo i titoli di studio e servizio. 

Qualora il candidato presenti un numero di titoli artistico-culturali e professionali superiore a quello 

fissato, la Commissione terrà conto soltanto dei titoli fino alla concorrenza del limite consentito. 

Inoltre, si specifica che gli aspiranti aventi un punteggio inferiore a 24, per titoli artistico-culturali e 

professionali, saranno esclusi dalle graduatorie. 
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La Commissione giudicatrice ha la 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. 

 
Articolo 6 

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 

Pubblicazione delle graduatorie 
Al termine dei lavori della Commissione la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituzione e sul sito www.conservatorioverona.it.  

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ciascun interessato potrà 

presentare reclamo in carta semplice indirizzandolo al Direttore del Conservatorio, via A. 

Massalongo, 2, 37121 Verona. 

Dopo l’esame dei reclami e l’adozione di eventuali rettifiche, la graduatoria definitiva sarà approvata 

con decreto del Direttore e pubblicata all’albo dell’Istituzione e sul sito internet istituzionale. 

La graduatoria avrà un’efficacia di tre anni dall’approvazione (durata complessiva massima di tre anni 

accademici). 

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 

assumerà più 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 e alla decadenza dall’impiego, si 

applicano le disposizioni penali previste dall’art.76 del predetto D.P.R. 445/2000. 

Il Conservatorio dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alle 

graduatorie. 

 
Articolo 8 

Individuazione del destinatario e stipula del contratto 
La proposta di stipula del contratto sarà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria degli idonei per 

ciascuna disciplina. L’istituzione si riserva di utilizzare le Graduatorie d’Istituto in oggetto, sempre 

che le relative cattedre non siano oggetto di movimenti del personale per l’a.a. 2014/2015 o che non 

vengano coperte da personale avente diritto poiché destinatario di contratto a tempo indeterminato o 

individuato per contratto a tempo determinato sulla base delle Graduatorie Nazionali predisposte in 

attuazione della normativa vigente. 

Sulla base della graduatoria degli idonei i destinatari sono individuati con riserva. In ogni momento 

con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può  essere 

disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 
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La stipula del contratto è comunque subordinata: 

1. al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando;  

2. all’attivazione o prosecuzione del progetto formativo, anche con riferimento alla singola 

Scuola; 

3. all’attivazione dello specifico insegnamento; 

4. alla presenza della necessaria copertura finanziaria. 

 

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  

Restituzione dei titoli 
Dalla data del decreto di approvazione degli atti decorrono novanta giorni per il ritiro delle 

pubblicazioni da parte dei candidati oltre tale data il Conservatorio non assume più alcuna 

responsabilità per la custodia della documentazione inviata. La restituzione del materiale, in caso di 

richiesta, sarà a carico del candidato. 

 

Articolo 11 

Validità della graduatoria 
La graduatoria avrà validità per un periodo non superiore al triennio (tre anni accademici). 

 
Articolo 12 

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

 

 
Verona, 02.10.2014 

Prot. n. 2887/C7 

 

F.to il Direttore 

m° Hugh Ward-Perkins 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

 
 

D O M A N D A D I PA RT E C I PA Z I O N E 
 

Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per 
l’insegnamento di 

 
Esecuzione ed interpretazione della musica elettroacustica -Composizione musicale elettroacustica 
– Elettroacustica - Informatica musicale 

a.a. 2014/15 
        

 AL DIRETTORE 
 DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 
 “E.F. DALL’ABACO” 
 Via Massalongo, 2 
 37121 V E R O N A 
 
DATI ANAGRAFICI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a ____________ ____________________Prov.____________   il ___________________  

codice fiscale n. __________________________________________________  

residente nel Comune di ________________________________________  Prov. ____________ 

Via___________________________________________________ n. civico_________________ 

C.A.P ______________ Stato civile (facoltativo _____________________)  n. figli fiscalmente a 

carico  del dichiarante o del coniuge______________ 

Tel._________________________________  Cell._____________________________________ 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)  __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: 

 

chiede di  partecipare alla  selezione di cui all'oggetto 

 

 

 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

D I C H I A R A 

 (Barrare e completare le caselle che interessano) 
 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza  ______________________; 
 
di non essere di età inferiore agli anni 18; 
 
di godere dei diritti civili e politici; 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________  ovvero i 

motivi della non iscrizione o cancellazione __________________________________________; 

     di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso contrario il/la sottoscritto/a 

dichiara il tipo di condanna o procedimento penale in corso______________________________); 

di possedere l'idoneità fisica per le funzioni previste dal bando; 

di aver diritto alla preferenza in situazione di parità di punteggio con altro candidato per il 

seguente motivo: _________________________________ (da rilevarsi secondo normativa di 

legge);  

di  non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

ovvero in caso affermativo specificare i motivi ________________________________________; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

1. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

con la votazione di ___________________ o il giudizio di __________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

   con la votazione di ___________________ o il giudizio di __________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

   con la votazione di ___________________ o il giudizio di __________________________ 

(nel caso in cui nel titolo di studio non risulti la votazione finale o il giudizio, allegare fotocopia del 

titolo da cui risultino le votazioni riportate per ogni singola materia); 

 



 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver prestato servizio presso altre pubbliche Amministrazioni   
di seguito indicate  

• Ente____________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 

• Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 

• Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 

• Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 
 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea); 
 
di avere  il godimento dei diritti civili (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea). 
 
 

 

TITOLI  
 
Ai fini di un’eventuale valutazione vengono allegati e/o dichiarati i seguenti titoli, con le modalità di 
seguito indicate: 

Barrare la casella relativa alla modalità di presentazione prescelta 

        
       TITOLI ALLEGATI: 

                       in originale  

                       in copia fotostatica  autenticata 

                       in copia fotostatica
1
  

2
         

       TITOLI DICHIARATI  (compilare modello in calce alla domanda *) 

                   con dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47  del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
3
 

 

 
Si autorizza l’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei dati personali richiesti, ai soli fini della selezione. 
Con osservanza. 

______________________________                              ______________________________  
firma in originale                                                                                                         firma autografa non autenticata 
 

Data __________________________                                                       

                                                           
1
 Le fotocopie non autenticate devono essere corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi modello  

in calce alla domanda)  nella quale il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti 
allegati sono conformi all'originale. 

2
 Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere presentate unitamente alla fotocopia  fronte retro di un 

documento di identità in corso di validità. 
3
 Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere presentate unitamente alla fotocopia  fronte retro di un 

documento di identità in corso di validità 

 



 

 

 

Allegato 2 

(Modello da compilare nel caso in cui si dichiarino i documenti) 

* 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 …………………………………………………………………..  

 

 


