Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02.76.211.01

Milano, 03 ottobre 2017

Prot. n. 7552

DECRETO DEL DIRETTORE
RIAPERTURA DEL BANDO PROT. N. 5684 DEL 28 LUGLIO 2017
PROCEDURA
SELETTIVA
PUBBLICA,
PER
SOLI
TITOLI,
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE D’ISTITUTO
PER
L’EVENTUALE
CONFERIMENTO
DI
CONTRATTI
DI
COLLABORAZIONE – AA.AA. 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021
– POPULAR MUSIC
IL DIRETTORE
Premesso che
a) in data 12 luglio 2017 (D.D. prot. n. 1704) il Miur ha autorizzato il
Conservatorio di Milano ad attivare, dall'anno accademico 2017/2018, il corso
di diploma accademico I° livello in Popular music (DCPL67), con indirizzo
composizione e con indirizzo strumenti;
b) in data 28 luglio 2017 il Conservatorio ha pubblicato il Bando (prot. n. 5684),
finalizzato alla formazioni di graduatorie d’istituto per l’eventuale conferimento
di contratti di collaborazione riferiti ai seguenti settori disciplinari (COMJ):
−
−
−
−
−
−
−

COMJ/01 Basso elettrico (indirizzo popular music);
COMJ/02 Chitarra jazz (indirizzo popular music);
COMJ/09 Pianoforte jazz (indirizzo popular music);
COMJ/10 Tastiere elettroniche (indirizzo popular music);
COMJ/11 Batteria e percussioni jazz (indirizzo popular music);
COMJ/12 Canto jazz (indirizzo popular music);
COMI/09 Musica d'insieme pop-rock;

c) in data 9 agosto 2017, successivamente alla pubblicazione del bando, il
Ministero ha emanato il Decreto Ministeriale n. 611 “Definizione dei nuovi
settori artistico disciplinari in ambito Musicale ed in particolare per il settore Pop
rock”, che ha istituito i seguenti nuovi codici (COMP):
−
−

COMP/01 "Basso elettrico Pop Rock";
COMP/02 "Chitarra Pop Rock";
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−
−
−

COMP/03 "Pianoforte e tastiere Pop Rock";
COMP/04 "Batteria e percussioni Pop Rock";
COMP/05 "Canto Pop Rock";

d) si rende indispensabile – entro l’inizio dell’a.a. 2017/2018 – portare a
compimento il Bando al fine di consentire l’individuazione dei docenti e il
regolare avvio del corso di diploma accademico I° livello in Popular music
(DCPL67);
e) il Consiglio Accademico, con delibera del 3 ottobre 2017, ha disposto la
riapertura del Bando prot. n. 5684 del 28 luglio 2017 con procedura
d’urgenza;
DECRETA
la riapertura del Bando prot. n. 5684 del 28 luglio 2017 esclusivamente per i
seguenti codici disciplinari (COMP) introdotti dal Decreto Ministeriale n. 611 del 9
agosto 2017:
−
−
−
−
−

COMP /01
COMP /02
COMP /03
COMP /04
COMP /05

"Basso elettrico Pop Rock";
"Chitarra Pop Rock";
"Pianoforte e tastiere elettroniche Pop Rock";
"Batteria e percussioni Pop Rock";
"Canto Pop Rock".

Considerato l’imminente avvio del prossimo a.a. 2017/2018, la riapertura del bando
prevede la procedura d’urgenza (15 gg.). Pertanto, gli interessati potranno presentare
la propria candidatura entro il termine perentorio del 19 ottobre 2017,
compilando l’allegato 1 e l’allegato 2 del presente decreto, da inviare a uno dei
seguenti indirizzi:
- segreteriadirezione@consmilano.it
- conservatoriomilano@pec.it
Gli allegati 1 e 2 dovranno essere compilati, a cura del candidato, ed inviati entro il
termine previsto – pena esclusione dalla procedura selettiva – in formato PDF,
unitamente alla copia di un documento d’identità e al modulo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali. Non saranno prese in considerazione candidature
prive di firma o del documento d’identità del candidato. L’email di invio dovrà
necessariamente riportare nell’oggetto il codice disciplinare per il quale si
concorre. È possibile candidarsi a più settori disciplinari; in tal caso il candidato
dovrà compilare moduli separati che andranno inviati, secondo le predette modalità,
con email separate.
Per quanto qui non precisato vale quanto riportato nel Bando prot. n. 5684 del
28 luglio 2017, con particolare riferimento ai requisiti previsti per la
partecipazione al Bando.
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ATTENZIONE: Resta inteso che, con la riapertura del Bando prot. n. 5684 del 28
luglio 2017, salvo esplicita rinuncia da parte del candidato, le candidature già
pervenute per i settori disciplinari COMJ verranno automaticamente
considerate valide per i corrispondenti settori disciplinari COMP, come da
seguente schema:
Settori disciplinari di cui al Bando
prot. n. 5684 del 28 luglio 2017
COMJ/01 Basso elettrico (indirizzo
popular music)
COMJ/02 Chitarra jazz (indirizzo popular
music)
COMJ/09 Pianoforte jazz (indirizzo
popular music)
COMJ/10 Tastiere elettroniche (indirizzo
popular music)
COMJ/11 Batteria e percussioni jazz
(indirizzo popular music)
COMJ/12 Canto jazz (indirizzo popular
music)
COMI/09 Musica d'insieme pop-rock

Settori
disciplinari
ex
Decreto
Ministeriale n. 611 del 9 agosto 2017
COMP/01 "Basso elettrico Pop Rock"
COMP/02 "Chitarra Pop Rock"
COMP/03 "Pianoforte e tastiere Pop Rock"
Nessuna corrispondenza, permane il
precedente codice
COMP/4 "Batteria e percussioni Pop
Rock"
COMP/5 "Canto Pop Rock"
Nessuna corrispondenza, permane il
precedente codice

Pertanto, non è richiesto alcun ulteriore adempimento a coloro che hanno già
presentato la loro candidatura a norma del Bando prot. n. 5684 del 28 luglio 2017.
Diversamente, coloro che non intendono concorrere per le graduatorie COMP,
possono formalizzare la loro rinuncia scrivendo, entro il 19 ottobre 2017, a
segreteriadirezione@consmilano.it oppure conservatoriomilano@pec.it. In tal modo
non verranno valutati.
Tutto ciò premesso, al termine della procedura selettiva di cui al Bando prot. n.
5684 del 28 luglio 2017, il Conservatorio redigerà le seguenti n. 2 graduatorie per i
settori disciplinari COMJ e COMI:
1.
2.

graduatoria relativa al settore disciplinare: COMJ/10 Tastiere elettroniche
(indirizzo popular music);
graduatoria relativa al settore disciplinare: COMI/09 Musica d'insieme
pop-rock.

Inoltre, al termine della procedura selettiva di cui al presente Decreto di riapertura
del Bando prot. n. 5684 del 28 luglio 2017, il Conservatorio redigerà le seguenti n. 5
graduatorie per i settori disciplinari COMP:
1.
2.

graduatoria relativa al settore disciplinare: COMP/01 "Basso elettrico Pop
Rock";
graduatoria relativa al settore disciplinare: COMP/02 "Chitarra Pop Rock";
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3.
4.
5.

graduatoria relativa al settore disciplinare: COMP/03 "Pianoforte e tastiere
Pop Rock";
graduatoria relativa al settore disciplinare: COMP/4 "Batteria e
percussioni Pop Rock";
graduatoria relativa al settore disciplinare: COMP/5 "Canto Pop Rock";

Si allega al presente decreto:
- allegato 1 – Modulo per la candidatura ai settori disciplinari COMP
- allegato 2 – curriculum
- Bando prot. n. 5684 del 28 luglio 2017

Milano, 03 ottobre 2017
Prot. 7552

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini
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