Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
Decreto n. 505

Ferrara, 04/11/2013

IL DIRETTORE
Visto il Bando prot. n. 3508/B14 del 07/08/2013 con il quale è stata indetta la selezione per la
formazione di una graduatoria d'Istituto per l'individuazione di docenti esperti in
Musicoterapia per l'a.a. 2013/2014;
Visto il Verbale ns. Prot. 4533/B14 del 14/10/2013 che prevede, all'art. 5, comma 2, la
determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati:
DECRETA
la pubblicazione dei criteri valutativi:
...omissis...

2.Criteri di valutazione dei candidati
Si perviene poi alla definizione dei criteri di valutazione dei candidati e si stabilisce in 110 il punteggio
massimo assegnabile suddiviso in 6 categorie e sottovoci così come da tabella seguente:
Titoli di studio
Max pt.10
 Ulteriore diploma di formazione accademica (diplomi di Conservatorio, diploma di primo o secondo livello di
Conservatorio o altri titoli accademici non utilizzati ai fini dell’ammissione lauree, dottorati, specializzazioni)
fino a
pt. 3
 Per ogni altro titolo formativo fino a
pt. 1
Esperienze didattiche in ambito musicoterapeutico
Max pt. 15
 Per ogni attività annuale di docenza svolta presso scuole di musicoterapia aderenti alla Confiam o presso
Conservatori di Musica
pt. 1
 Per ogni periodo inferiore all’anno di docenza svolto presso scuole di musicoterapia aderenti alla Confiam o
presso Conservatori di Musica
pt. 0,25
Esperienze professionali in ambito musicoterapeutico
 Per ogni anno di esperienza
 Per ogni pubblicazione

Max pt. 25
pt. 1
pt. 0,5

Altre esperienze professionali rilevanti

Max pt. 5
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Elaborato scritto
Max pt. 45
La commissione assegnerà un punteggio di merito scaturente dalla valutazione del progetto tenendo in particolare
considerazione la specificità e la coerenza dello stesso rispetto al contesto di applicazione, la qualità, gli aspetti
innovativi e la possibile fattibilità.
Pertinenza con l’area prescelta
Max pt. 10
La somma totale costituirà numericamente l’ordine in cui sarà riconosciuta la posizione nella graduatoria di
merito.

...omissis...

Il DIRETTORE
F.to Prof. Paolo Biagini
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