Prot. n. 3367 del 31.07.2020
COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA –
Bando di Concorso a.a. 2019-2020 – Modifica delle modalità di valutazione previste per l’assegnazione di
n.1 collaborazione in qualità di Clavicembalista accompagnatore.
Il Direttore
Visto il bando di concorso per le Collaborazioni a Tempo parziale degli Studenti per lo Svolgimento di Attività di
Supporto alla Didattica dell’ 08.03.2020 - prot. n. 823 e quanto in premessa del bando;
Considerato che il suddetto bando all’art. 5 – Modalità di selezione e formazione delle graduatorie, per la
collaborazione in qualità di Clavicembalista accompagnatore, chiarisce che il conferimento della collaborazione
avverrà sulla base della valutazione del curriculum didattico-artistico-professionale presentato dal candidato e
dell’esito di una prova pratica prevista come di seguito:
- esecuzione di un brano del repertorio cembalistico a scelta del candidato (ca 10-15 minuti);
- lettura a prima vista, dopo breve esame, di una composizione accompagnata dal basso continuo non
realizzato e da realizzare estemporaneamente;
- prove di accordatura del clavicembalo.
Tenuto conto della necessità di procedere attraverso modalità online alla valutazione delle candidature a seguito di quanto
indicato nella nota del 04.05.2020 – prot. n. 798 del Ministero dell’Università e della Ricerca e in ottemperanza alle disposizioni
normative nazionali che incentivano ogni forma di attività a distanza;
Accertato che risulta pervenuta n.1 candidatura per la collaborazione per il ruolo di Clavicembalista accompagnatore, già
destinataria dello stesso incarico per l’a.a. 2018-2019;

dispone
La modifica della valutazione prevista all’art. 5 del succitato bando per l’assegnazione del contratto di collaborazione
in qualità di Clavicembalista accompagnatore, come di seguito: valutazione del Curriculum didattico-artisticoprofessionale presentato dal candidato, previa attestazione positiva della Relazione finale del docente responsabile
per l’attività di Clavicembalista accompagnatore svolta dallo studente assegnatario dell’incarico nell’a.a. 2018-2019,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del Regolamento per le Attività a Tempo parziale degli Studenti del
Conservatorio.
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