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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO DI VERONA 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE 

PER LA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA D’ISTITUTO  
PER INCARICHI DI DOCENZA PER BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ COMJ/11 

- INSEDIAMENTO COMMISSIONE - 
 
Il giorno 9 gennaio 2023, alle ore 14:00 si è riunita presso il Conservatorio di Musica di Verona la 
Commissione, composta dai Professori Paolo Alfonsi, Nicola Bottos e Diana Torto, con segretario il 
Prof. Filippo Vignato, nominata dal Direttore (prot. 7/A01 del 09/01/2023) per valutare le domande 
degli aspiranti all’incarico di docente di Batteria e Percussioni jazz COMJ/11 (bando prot. 3675/A01 
del 28/10/2022). 
La Commissione, in apertura dei lavori, verifica la correttezza delle domande presentate e ammette 
alla selezione n. 67 candidati ovvero tutti coloro che hanno presentato domanda. 
La Commissione, quindi, predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli artistico-
culturali e professionali per la valutazione prevista dal punto 6 del bando, fissando la seguente 
griglia di valutazione (max 85 punti): 
 
Punto B4 (nota 3154/2011): 

- 0 punti: titolo non attinente alla graduatoria 
- 0,5 punti: concerto o incisione con musicisti locali 
- 1 punto: concerto o incisione con artisti riconosciuti a livello nazionale 
- 1,8 punti: concerto con artisti di fama riconosciuta o in contesti importanti (festival jazz, 

teatri, …) oppure incisione con artisti di fama internazionale o per etichette prestigiose 
- 2,5 punti: concerto con artisti di fama internazionale e in contesti importanti (festival jazz, 

teatri, …) oppure incisione con artisti di fama internazionale e per etichette prestigiose. 
 
Punto B7: 

per “graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli” verrà valutato soltanto il 
concorso nazionale (18/09/1990), per cui non verranno valutati gli inserimenti in graduatorie 
d’istituto. 

 
Determinati i criteri, la Commissione inizia la valutazione delle domande fissando anche il 
calendario delle successive sedute in modo da concludere i lavori e definire gli idonei alla prova 
teorico/pratica (i candidati con almeno 24 punti di titoli artistico-culturali e professionali) entro il 
giorno 18 gennaio 2023. 
 
La Commissione 
Paolo Alfonsi, Nicola Bottos, Diana Torto 
Segretario: Filippo Vignato 
 
Prot. n. 8/A01 
Verona, 09/01/2023 
  Il Direttore 

M° Federico Zandonà 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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