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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 E PROVA ORALE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE DI 

COMPOSIZIONE, TRASCRIZIONE E ARRANGIAMENTO REPERTORIO, 

IMPROVVISAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
per il biennio di specializzazione in Musicoterapia 

 
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; 
 
VISTO il DM 484/2005 che autorizza l’attivazione del Corso Sperimentale Biennale per il Conseguimento del 
Diploma Accademico di Specializzazione in Musicoterapia presso il Conservatorio di Musica di Verona; 
 
VISTO l’allegato a) del DM 484/2005 in cui, all’interno del Corso Sperimentale Biennale per il Conseguimento del 
Diploma Accademico di Specializzazione in Musicoterapia, si prevede l’insegnamento obbligatorio della disciplina 
“Composizione, trascrizione e arrangiamento repertorio, improvvisazione e accompagnamento”; 
 
ATTESA la necessità di dover garantire per l’a.a. 2014-2015 il numero di insegnamenti previsti dall’offerta 
formativa complessiva del Conservatorio; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di reperire un esperto con il quale stipulare un contratto di collaborazione 
per insegnamento relativo a settori disciplinari non in organico o per i quali i docenti in servizio non hanno 
specifiche competenze; 
 
RAVVISATA la necessità di predisporre tempestivamente la pubblicazione del bando che segue al fine di garantire 
il regolare svolgimento dell’attività accademica 

 
D I S P O N E 

 

Articolo 1  

Indizione 
È indetta presso il Conservatorio di Musica di Verona una procedura selettiva pubblica, per titoli e prova 
orale, per l’individuazione di un docente di 
 

COMPOSIZIONE, TRASCRIZIONE E ARRANGIAMENTO REPERTORIO, 

IMPROVVISAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

per il biennio di specializzazione in Musicoterapia 

 
Articolo 2  

 Requisiti generali di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
 
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) possesso di un diploma tradizionale o diploma di I e II livello in Composizione, Strumentazione per  
banda/Strumentazione e orchestrazione per orchestra di fiati, Musica corale e direzione di 
coro/Direzione di coro e composizione corale;  
7) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
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Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché 
coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
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 alla selezione. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento. 
Per quanto non  previsto  espressamente nel presente articolo si fa riferimento  alle vigenti disposizioni di 
legge in  materia contrattuale, nonché alle disposizioni della Legge n. 508 del 21.12.1999. 
 

 

Articolo 3 

Domande di ammissione e allegati 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, 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 31.10.2014. 

Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine della scadenza purché spedite entro il 31.10.2014: 
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 31.10.2014 al 
numero 045 - 800 90 18. 

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; 
• indirizzo email; 
• possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 
• possesso dei requisiti e dei titoli richiesti nell’art.2 del presente bando; 
• 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. 
 

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 dell’accompagnamento 
pianistico; 

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. 
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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. 
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.  
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. 
 
Vista la particolarità della disciplina, si elencano le principali caratteristiche professionali, richieste in 
ciascuno dei campi descritti dalla denominazione, che saranno oggetto di valutazione e di docenza: 

- Composizione: composizione per voce/i e/o strumento/i con accompagnamento per accordi e 
relativa elaborazione per organico strumentale e/o vocale di ispirazione popolare e/o folclorica; 
insegnamento dell’armonia d’uso e delle forme proprie della Popular music;  

- Trascrizione e arrangiamento repertorio: trascrizione a mano e su programma di 
videoscrittura, con  melodia e accordi, di canzoni o brani di ispirazione popolare e/o folclorica; 
arrangiamento degli stessi per voce e chitarra, per voce e pianoforte, per organico strumentale e/o 
vocale di ispirazione popolare e/o folclorica; 

- Improvvisazione: improvvisazione, con la voce, la chitarra e il pianoforte, su giri armonici ciclici 
in stile popolare e/o folclorico; 

- Accompagnamento: accompagnamento estemporaneo alla chitarra e al pianoforte di canzoni o 
brani di ispirazione popolare e/o folclorico; accompagnamento di gruppi vocali-strumentali di 
carattere popolare e/o folclorico. 

Sarà inoltre oggetto di valutazione la capacità di utilizzo ed insegnamento di programmi di registrazione 
ed editing audio (a fini di autoproduzione di quanto studiato e creato dagli studenti del corso). 
 

 

Articolo 4  

Procedura selettiva 
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 esperto della materia o docente di una materia della stessa area disciplinare. 
La Commissione giudicatrice predetermina, con apposito atto, i criteri e le procedure sia per la 
valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati sia per la prova orale che verterà su temi inerenti 
i campi previsti dalla disciplina. 
 
La data per la prova orale è fissata il giorno 03.11.2014 alle ore 8.30 presso la sede del Conservatorio di 
Via Massalongo n. 2, Verona. 
L’assenza del candidato dalla prova orale comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

 

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 

Approvazione della graduatoria 
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  
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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 6 

Individuazione del destinatario e stipula del contratto 
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. 
La stipula del contratto di collaborazione 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’effettiva necessità del Conservatorio di avvalersi di un docente della disciplina in oggetto; 
4) alla presenza della necessaria copertura finanziaria. 

 
 

Articolo 7  

 Trattamento economico 
Il trattamento economico riservato ai destinatari dei contratti è di € 50,00 lorde orarie per un massimo di  
100 ore. 
 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e 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 9  

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

 

 

 

Prot. n. 2988 A/1 

Verona, 10 ottobre 2014 

     f.to il Direttore 
     (m° Hugh Ward-Perkins) 

  

 


