Ministero dell’Ist
ell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
R
ALTA FORMA
ORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
ICA

CONSERVATORI
TORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI
SASS

Sassar 12 dicembre 2016
Sassari,
oggetto:

pubblicazionee della
dell graduatoria definitiva conseguente la procedura pubblica
finalizzata alla
lla formazione
for
di graduatorie di istituto, settore
ttore artistico-disciplinare
CODD/07 Tecnich
cniche di consapevolezza e di espressione corporea
cor
(Bando prot.
3801 del 15.09.201
.2016)
Il Direttore
VISTO
VISTO
CONSTATATA

il Bando prot. 3801 del15.09.2016;
il decreto di nomina della Commissione prot. 5050
50 del
21
21.11.2016;
la regolarità
r
degli atti inerenti il procedimento,
ento,
rende nota

relativ al settore artistico-disciplinare CODD/07
COD
Tecniche di
la graduatoria definitiva relativa
consapevolezza e di espressione
ne corporea.
co

______________________________
_______________________________________________
____________________
Piazzale Cappuccini,
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web www.conservatorio.sassari.it
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POSIZIONE GRADUATORIA

1

COGNOME

BATTARINO

NOME

STEFANIA

Il Direttore
M° Antonio Ligios

Omessa firma ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39

LI AR
ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI [SEZ. B]
Totale TITOLI
(max. punti 85)
Totale
otale TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO [SEZ. A]
(max. punti 30)

TOTALE (totale sez. A + totale sez. B)

04/11/1971
IT
SI
50,0
7,8

57,8

ELENCO ALFABETICO DEGLI ESCLUSI DALLA PROCEDURA

(Domande escluse dalla procedura in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso
per ciò che riguarda le modalità di presentazione e di documentazione della domanda)

1
DI VITTORIO
DOMENICA
RUVO DI PUGLIA (BA)
17/12/1981
IT
NO
0,0
0,0

2
FERRARINI
ANNALISA
REGGIO EMILIA (RE)
18/07/1982
IT
NO
0,0
0,0

0,0
0,0

47,00
3,00
3,00
4,80

SEZ. A – TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO
(max. punti 30)
pt. 0,60
pt. 2
pt. 1,5
pt. 3,6
pt. 1,80
(max. 3.60)

1b)) inse
insegnamento diverso mesi o frazioni di mese
(super
(superiopri ai 15 gg. o contratti di almeno 30 ore)

1a) inseg
insegnamento diverso anni accademici completi
(alme
(almeno 180 gg. o contratti di almeno 180 ore)

TITOLI DI STUDIO

1b)) stes
stesso insegnamento mesi o frazioni di mese
(super
(superiopri ai 15 gg. o contratti di almeno 30 ore)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ATTIVITA' ARTISTICA E PROFESSIONALE

1a) stess
stesso insegnamento anni accademici completi
(alme
(almeno 180 gg. o contratti di almeno 180 ore)

pt. 3

3) altri diplomi
(previge
revigente ordinamento o accademici di I e II livello)

SEZ. B – TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI
(max. punti 85)

2) diploma accad
accademico di II livello corrispondente alla graduatoria

max. pt. 5

1) di
diploma corrispondente alla graduatoria
(previg
previgente ordinamento o accademico di I livello)

9b) servizio didattico
ttico prestato presso istituzioni di pari livello della Comunità
eu
europea, per altro insegnamento pt. 0,5

pt. 2,5

9a) servizio didattico
ttico prestato presso istituzioni di pari livello della Comunità
europe
uropea, per insegnamento uguale o affine pt. 1

pt. 5

8) inclusione in gra
graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e
titoli per insegnam
gnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria

max pt. 72 max pt. 72 max pt. 72 max. pt. 3

7) inclusione in gra
graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e
titoli per lo ste
stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria

6) contratti
tti di c
collaborazione o prestazione d'opera intellettuale
nell
nelle Istituzioni dell'Alta Formazione pt. 1

2) VARI TITOLI
UNIVERSITARI

5) a
attività concertistica e professionale idone
idoneità in concorsi nazionali per orchestre

GRADUATORIA DEFINITIVA D'ISTITUTO a.a. 2016-2018

4) p
produzione musicale edita ed eseguita

max. pt. 8

3) pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni
AFAM

2c) master
aster di II livello e/ corso di specializzazione pt. 2

CODD/07 TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CORPOREA

2b) diplomii di p
perfezionamento post-laurea e/ master I livello pt. 1

1) DIPLOMA PERF.
ACCAD. S. CECILIA

2a) borse di studio pt. 1

2) diplomii di llaurea, specializzazione, dottorato di ricerca pt.3

PUNTEGGIO FINALE

1b) d
diploma per insegnamento diverso pt. 2

DATI ANAGRAFICI

1a) diploma
a pe
per insegnamento cui si riferisce la graduatoria pt.4

IDONEITA'
(min.
in. pun
punti 24 Titoli artistico-culturali e professiobnali)

CAGLIARI (CA)
NAZIONALITA'

LUOGO DI
NASCITA
DATA DI NASCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” – SASSARI
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - PROSPETTO ANALITICO

(max. 1,80)

pt. 0,30

TITOLI DI SERVIZIO

