
 

 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSA NDRIA 

Via Parma 1 – 15121 Alessandria - tel. 0131 051500 – fax 0131 325336 
www.conservatoriovivaldi.it 

 
Alessandria, 21/06/2012                                         Prot. n. 2336 / C 7 

 
 

GRADUATORIE D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
 
 

CONSIDERATO  che per alcuni insegnamenti le graduatorie nazionali utili ai fini del conferimento di incarichi 
a tempo determinato potrebbero non essere sufficienti – tenuto conto del numero di docenti in esse inserito 

nonché di eventuali rinunce – a soddisfare le necessità di questo Istituto; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio Accademico in data 07.05.2012 
 
si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la costituzione della 
graduatoria di Istituto per l’insegnamento di:  
 

COME/02 (EX F570) – COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROAC USTICA 
 
                                                                                                                        
La suddetta graduatoria avrà validità dall’a.a. 2012/2013, ed eventualmente per un triennio, in base alla 
normativa vigente e/o altre di prossima attuazione e/o in base a successive specifiche delibere assunte dal 
Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto. 
La graduatoria sarà utilizzata da questo Istituto solo in mancanza degli aventi diritto utilmente inseriti nella 
graduatoria nazionale del corrispondente insegnamento o inseriti in altra graduatoria e/o liste di idoneità validate 
dal superiore Ministero o individuati con altre eventuali procedure ministeriali. 
  
La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla C.M. n. 3154 del 
09.06.2011 e successive modifiche e integrazioni. 
La Commissione, nominata con decreto del Direttore dell’Istituto, sarà costituita sulla base delle disposizioni 
vigenti. 
Coloro che intendano concorrere all’inserimento nella graduatoria devono presentare domanda redatta in carta 
semplice (Allegato 1, due pagine), debitamente firmata e indirizzata al Direttore in una delle modalità seguenti: 

- direttamente presso la segreteria amministrativa / ufficio protocollo del Conservatorio “Vivaldi” 
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Segreteria Amministrativa 

Conservatorio “Vivaldi” – Via Parma 1 – 15121 Alessandria 
 

ENTRO GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012  
PENA L’ESCLUSIONE 

 
FARÀ FEDE LA DATA SUL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA. 

 
Per predisporre gli adempimenti in tempo utile, gli interessati sono tenuti a far pervenire la sola domanda, oltre 
che in originale (2 pagine come sopra dettagliato), anche a mezzo fax al n. 0131 325336 entro le ore 13 del 26 
luglio 2012, pena l’esclusione dal procedimento di formazione della graduatoria. 
 
Si precisa che a mezzo fax dovrà essere inoltrata solamente la domanda (Allegato 1, due pagine) e non l’intera 
documentazione 
 
 
 



 

 

Non sono accettati invii per posta elettronica. 
 
Non saranno prese in considerazione domande e allegati pervenuti anteriormente alla pubblicazione del 
presente bando e successivamente alla data di scadenza 
 
La domanda, le autocertificazioni, l’elenco e le tipologie delle attività artistiche dovranno obbligatoriamente 
essere presentate solo utilizzando i fac - simili allegati al presente bando, riproducibili con numerazione dei 
fogli, compilati dettagliatamente e a caratteri chiari e comprensibili. Altri elenchi non saranno accettati né 
valutati; conseguentemente le domande saranno escluse dal procedimento di formazione della graduatoria. 
 
La documentazione dovrà essere completata da un curriculum vitae sintetico, non oltre una pagina formato A4, 
carattere Times New Roman, corpo 11. Non sono accettati altri caratteri. 
 
La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all’insegnamento richiesto, oggetto del 
presente bando.  
 
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatte 
indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata o tardiva comunicazione di cambio indirizzo, 
cambio recapiti telefonici ecc, da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
  
Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, trasmesso al sito internet 
http://afam.miur.it e riportato sul sito del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria 
www.conservatoriovivaldi.it 
 
 
 
 

        Il Direttore 
    M° Federico Ermirio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRADUATORIE D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E PROCEDURE 

 
1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. I requisiti devono 
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 
2 DOMANDA 
Si rimanda a quanto dettagliato nelle pagine precedenti. 
 

3 DOCUMENTAZIONE 
I candidati devono allegare alla domanda (cfr. anche Allegato 1): 
 

- fotocopia di documento d’identità non scaduto 
- curriculum vitae con firma autografa (una pagina A4, Times New Roman, corpo 11) 
- autocertificazione con firma autografa attestante il possesso di titoli di studio e di servizio (Allegato 2) 
- elenco, con firma autografa a piè pagina di ogni foglio numerato, di attività nel settore specifico attinente 

l’insegnamento per il quale si concorre, ritenute utili ai fini del presente bando (Allegati 3a, 3b, 3c, 3d). 
 
Non sono valutabili titoli di studio e di servizio per i quali manchino dati richiesti nelle tabelle relative all’Allegato 2 ovvero 
siano dichiarati dati non veritieri. 
Analogamente non sono valutate attività artistico-culturali e professionali (Allegati 3a, 3b, 3c, 3d) per le quali risultino 
incomplete le tabelle specifiche ovvero per mancanza dei dettagli richiesti e/o in presenza di dichiarazioni non veritiere. 
Ogni allegato deve contenere la firma autografa di autocertificazione. 
La Commissione ha facoltà di richiedere al candidato l’esibizione di certificazioni ufficiali (titoli di studio e/o di servizio), 
anche in fotocopia purché autenticati, nonché gli originali (o riproduzioni fotostatiche autenticate) di titoli artistico-culturali 
e/o professionali. Tali richieste dovranno essere ottemperate entro cinque giorni, pena l’esclusione dalle procedure di 
graduatoria. 
In ogni caso il candidato, oltre alla Domanda e agli Allegati debitamente compilati e contenenti firma autografa, può 
produrre documentazioni in originale o in fotocopia autenticata. 
Il non rispetto di uno dei punti del presente Articolo 3 comporta l’esclusione dalla partecipazione al bando.  
 

4 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Al termine dei lavori della Commissione, sarà pubblicata all’Albo del Conservatorio e sul sito 
www.conservatoriovivaldi.it la graduatoria provvisoria degli idonei e la lista, in ordine alfabetico e senza alcun 
punteggio, dei non idonei. Le valutazioni e i conseguenti punteggi della Commissione attribuiti ai candidati idonei, in 
esclusivo riferimento ai titoli artistici, sono insindacabili. Entro cinque giorni dalla pubblicazione ciascun interessato 
risultante idoneo nella graduatoria provvisoria potrà presentare reclamo in carta semplice esclusivamente per errori 
riscontrati nella valutazione dei titoli di studio e di servizio, inviandolo per fax al 0131 325336 o utilizzando l’indirizzo di 
posta elettronica segreteria.amministrativa@conservatoriovivaldi.it . Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, 
anche d’ufficio, di eventuali rettifiche, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo e sul sito del Conservatorio 
“Vivaldi” di Alessandria.  
 

5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i casi 
solo per le finalità connesse alla procedura e all’eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L. 30.06.03 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Amministrativo del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e/o con modalità 
informatiche, anche successivamente a eventuali instaurazioni di rapporti di lavoro, per le finalità inerenti detti rapporti. Il 
conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
 

6 CUSTODIA TITOLI INVIATI 
Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il Conservatorio non si assume alcuna 
responsabilità per la custodia della documentazione inviata da ciascun candidato. 
 

7 ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
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/o dichiarazioni mendaci, oltre 
all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del 
predetto D.P.R. 445/2000. 
 

8 CLAUSOLA  DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa prevista in materia. 



 

 

 
GRADUATORIE D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
ALLEGATO 1 
DOMANDA 

 
 
 
 
Al Direttore  
del Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” 
Via Parma 1 
15121 Alessandria 
 
 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________________ 
 
nat_ a __________________________________ il _________________ , cittadinanza ____________________ 
 
codice fiscale ________________________ residente a _____________________________________ prov .___ 
 
in _________________________________, telefono ______________________ cell. _____________________ 
 
e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di inclusione nella graduatoria d’Istituto relativa all’a.a. 2012/2013 per la 
cattedra di: 

 
COME/02 (EX F570) – COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROAC USTICA 

 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego 
- di essere domiciliat_ ai fini della procedura in ______________________________________________ 
- (riservato ai candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 
 
 
Allegati: 
 
 

- fotocopia di documento d’identità non scaduto 
- curriculum vitae con firma autografa (una pagina A4, Times New Roman, corpo 11) 
- autocertificazione con firma autografa attestante il possesso di titoli di studio e di servizio (Allegato 2) 
- elenco, con firma autografa a piè pagina di ogni foglio numerato, di attività nel settore musicale, ritenute 

utili ai fini del presente bando (Allegati 3a, 3b, 3c, 3d). 
 
 
 
Allegato 1 
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Inoltre _l_ sottoscritt_ ______________________________________ , in caso di ottenimento di idoneità e in 
caso di chiamata e successiva accettazione, dichiara di prendere atto degli impegni didattici e istituzionali di 
seguito riportati e sintetizzati (lettere a, b, c, d), quale parte integrante del presente bando per il quale concorre, 
in riferimento alla strutturazione oraria della disciplina “COMPOSIZIONE MUSICALE 
ELETTROACUSTICA” presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria per l’a.a. 2012/2013. 
 

DETTAGLIO IMPEGNI DIDATTICI E ISTITUZIONALI A.A. 20 12/2013 
 

DISCIPLINA: COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROACUSTICA 
 
a) L’impegno didattico prevede: 12 ore di lezione settimanali (cattedra intera), spalmate su 2 / 3 giorni, in base 
alle esigenze didattiche elaborate dalla Direzione e dal Dipartimento afferente l’area specifica. 
Non saranno possibili né saranno autorizzate scansioni settimanali di docenza differenti da quelle definite 
con provvedimento della Direzione, prima dell’avvio dell’a.a. 2012/2013.  
 
b) L’orario di lezione è programmabile nella fascia oraria 8.30-19.30 in base al numero degli allievi, alla 
formazione delle classi e alle esigenze didattiche e logistiche. 
 
c) Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Conservatorio e/o presso altri locali, non necessariamente nella 
struttura che ospita il Conservatorio. Le lezioni - per un numero di ore che sarà determinato dalla Direzione a 
inizio a.a. 2012/2013 - potranno pertanto svolgersi anche in locali decentrati.  
 
d) Gli impegni del docente, oltre le 12 ore settimanali di lezione, prevedono: 

- la partecipazione ai Collegi dei Professori 
- la partecipazione alle sessioni d’esame invernale / estiva / autunnale per i Corsi ordinamentali e per i 

Corsi di Formazione Musicale di Base 
- la partecipazione agli appelli di esami e alle sessioni di laurea dei Corsi di I / II livello 
- la partecipazione a riunioni indette dal Direttore e/o dal Dipartimento afferente e/o da altri Dipartimenti 

 
 
Data ________________________________________ 
 
 
(firma autografa) 
 
_____________________________________________ 
 
 
N.B. da inviare a mezzo fax come di sopra specificato e da produrre in cartaceo con l’intera documentazione, entro i termini stabiliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Allegato 1 
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GRADUATORIE D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
 

COME/02 (EX F570) – COMPOSIZIONE MUSICALE ELETTROAC USTICA 
 

ALLEGATO 2 
 
Al Direttore  
del Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” 
Via Parma 1 
15121 Alessandria 
 
 
 _l_ sottoscritt_  _______________________________ , consapevole delle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445 / 
2000) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la 
propria  responsabilità di possedere i seguenti titoli e di essere disponibile, a fronte di richiesta, ad inviare 
certificazioni in originale: 
 
 
A) TITOLI DI STUDIO MUSICALI  
 
1 Diploma di ________________________________________________ conseguito il _______________ 
 
 presso il Conservatorio _______________________________________con votazione ______________ 
 
2 Diploma di ________________________________________________ conseguito il _______________ 
 

presso il Conservatorio _______________________________________con votazione ______________ 
 
3 Diploma di ________________________________________________ conseguito il _______________ 
 
 presso il Conservatorio _______________________________________con votazione ______________ 
 
4 Diploma di ________________________________________________ conseguito il _______________ 
 
 Presso il Conservatorio _______________________________________con votazione ______________ 
 
5 Diploma di ________________________________________________ conseguito il _______________ 
 
 Presso il Conservatorio _______________________________________con votazione ______________ 
 
 
B) TITOLI DI STUDIO CULTURALE 
 
1 Laurea in _________________________________________________ conseguita il ____________ 
  

Presso l’Università ___________________________________ con votazione __________________ 
 

2 Laurea in _________________________________________________ conseguita il ____________ 
  

Presso l’Università ___________________________________ con votazione __________________ 
 

3 Laurea in _________________________________________________ conseguita il ____________ 
  

Presso l’Università ___________________________________ con votazione __________________ 
 
 



 

 

 
C) TITOLI DI SERVIZIO 

 
1 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________     
                giorno/mese/anno 

2 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
  

3 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
4 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
5 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
6 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
7 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
8 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
9 Anno scolastico o accademico _____________ Istituzione _________________________________ 
 

Insegnamento ______________________________________________ dal __________al ________ 
 
(… aggiungere altre righe, se necessario) 
 
 
 
 
 
 
 
         In fede 
 
 
Data _________________________    Firma ______________________________ 
 
 
 


