
 



 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSANDRIA 

Via Parma 1 – 15100 Alessandria - tel. 0131 250299 – fax 0131 326763 

www.conservatoriovivaldi.it 

 

 
 

BANDO prot. 1210 / C 41 / ED del 08.04.09 

per l’assegnazione di assegni di ricerca cofinanziati dalla Regione Piemonte 

e dal Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, da destinarsi a tutor che affiancheranno i docenti 

per lo sviluppo di progetti di ricerca, della didattica e per il supporto alla produzione artistica 
 

 

CRITERI GENERALI 

per le Commissioni di valutazione, in riferimento alle prove pratiche sostenute dai candidati, 

ai titoli presentati e alla documentazione contenuta nelle domande 

regolarmente pervenute entro la data di scadenza prevista dal bando 

 

 

   

In linea e nel rispetto degli articoli n.8 e n.10 del bando in oggetto, ai candidati sarà attribuito un punteggio in centesimi, 

secondo quanto dettagliato di seguito: 

 

 

A) PROVE PRATICHE: 
 

prova/e svolta/e in maniera  sufficiente    da 30 a 40 

 “  “ buona     da 41 a 50 

 “  “ ottima     da 51 a 60 

 

I candidati che avranno conseguito un punteggio inferiore a 30/100 nelle prove pratiche saranno inidonei. Non saranno 

calcolati né i titoli di studio, né le attività pregresse - punti B) e C) - né si procederà al colloquio motivazionale D). 

 

 

B) TITOLI DI STUDIO MUSICALI: 
 

diploma ordinamentale  

con votazione:   da 6 a 6,99/10    3 

    da 7 a 7,99/10    4 

da 8 a 8,99/10    5 

    da 9 a 10    6 

    10 e lode    7 

 

diploma di laurea di I livello 

con votazione:   fino a 100/110    3 

    da 101 a 105    4 

    da 106 a 108    5 

    da 109 a 110    6 

    110 e lode    7 

 

diploma di laurea di II livello 

con votazione:   fino a 100/110    3 

    da 101 a 105    4 

    da 106 a 108    5 

    da 109 a 110    6 

    110 e lode    7 

 

laurea aggiuntiva obbligatoria (solo per i candidati per l’assegno di ricerca alla lettera d) del bando 

in: Storia della Musica / Musicologia / Paleografia / Biblioteconomia, DAMS (su indirizzi inerenti) 

con votazione:    



fino a 100/110    3 

    da 101 a 105    4 

    da 106 a 108    5 

    da 109 a 110    6 

    110 e lode    7 

 

 

 

Altri titoli di studio aggiuntivi: 

per diploma ordinamentale / laurea di I o di II livello    1 per ogni titolo 

solo se con votazione 10 e lode/10 o 110 e lode/110    2 per ogni titolo 

 

 

N.B. In ogni caso il punteggio massimo cumulativo dei titoli di studio sarà di 25 / 100 

 

 

 

C) ATTIVITA’ PREGRESSE INERENTI L’AMBITO SPECIFICO 

A fronte di documentazione che attesti lo svolgimento di attività pregresse e/o di esperienze maturate esclusivamente in 

riferimento all’ambito per il quale il candidato concorre, potranno essere attribuiti dalla Commissione i seguenti 

punteggi: 

 

Attività  discreta        fino a 5 

  buona        da 6 a 10   

 ottima         da 11 a 15    

 

 

 

D) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 
Tale prova, solo per i candidati che abbiano conseguito nelle prove pratiche un punteggio non inferiore a 30/100, 

prevederà il solo giudizio di “idoneità” o “non idoneità”, senza punteggio. 

 

 

 

 

Terminate le prove pratiche e la disamina delle documentazioni, ciascuna commissione redigerà un verbale e la 

graduatoria provvisoria dei soli idonei, in base ai punteggi espressi in centesimi, riferentesi alle tre voci previste: 

A)Prove pratiche (con votazione non inferiore a 30/100) – B) Titoli di studio - C) Attività pregresse e al Colloquio 

motivazionale D). 

 

Le graduatorie provvisorie saranno esposte all’albo e inserite sul sito web del Conservatorio in data 14 settembre. 

Entro cinque giorni dall’affissione (non oltre le ore 13 del 18 settembre) i candidati potranno inoltrare ai Presidenti delle 

Commissioni e alla Direzione del Conservatorio richieste scritte di chiarimenti, consegnandole direttamente in cartaceo 

alla Segreteria Amministrativa o inviandole per fax al 0131 326763 o attraverso posta elettronica all’indirizzo 

segreteria.amministrativa@conservatoriovivaldi.it 

 

Entro i cinque giorni successivi le richieste saranno esaminate dalle Commissioni, con eventuali controdeduzioni, 

correttivi e/o modifiche 

 

La graduatorie definitive saranno ufficializzate e rese pubbliche non prima del 24 settembre, affisse all’Albo 

dell’Istituto e inserite sul sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandria, 31 agosto 2009, Prot. n 3468 / C 41 


