Prot. n. 0015348 anno 2020 del 24/11/2020

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZ IONE AR TIS TIC A E M US ICALE
CONSERVATOR IO DI M US IC A “S ANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it
AVVISO
Anno accademico 2020-2021
Sede delocalizzata di Rieti
Disponibilità alle docenze su
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE su cattedre o posti disponibili
Si invitano i Sigg. Professori a manifestare la loro disponibilità entro il 28/11/2020 ore 12 per tutte
le attività di docenza o posti e per le corrispondenti attività formative funzionanti presso la Sede di
Rieti.
Al fine di valutare l’opportunità di conferimento dell’incarico, i Professori che svolgono attività di
lezione a tipologia individuale (materia principale) dovranno indicare, contestualmente alla messa a
disposizione, lo stato della classe, ossia l’elenco degli studenti ai quali hanno impartito lezione
l’anno precedente.
Settori e attività da attribuire
In particolare risultano da attribuire i seguenti settori disciplinari /attività:
1) CODI/23 Prassi esecutive
2) CODI/25 Pratica del repertorio vocale – lettura dello spartito
3) COTP/01 Fondamenti di composizione – Analisi delle forme compositive
4) CODM/04 Storia e storiografia della musica
5) CODM/07 Poesia per musica e drammaturgia musicale
6) COTP/06 Lettura cantata, intonazione, ritmica – Ear training
7) COMI/05 Quartetto – Musica d’insieme per strumenti ad arco
8) COMI/04 Musica d’insieme per fiati
9) COTP/03 Pratica e lettura pianistica
10) COTP/02 Lettura della partitura
11) COMI/03 Musica da camera
12) COMI/01 Musica d’insieme vocale e repertorio corale
13) Attività per il funzionamento dei corsi istituzionali: Collaborazione al pianoforte nelle
classi di canto e/o di strumento.
Attività in presenza e attività a distanza
Sarà possibile la lezione in presenza nella sede di Rieti, non appena autorizzati
dall’amministrazione locale, solamente per le lezioni a tipologia individuale e per gruppi di non più
di cinque studenti (solo per le discipline esecutive d’insieme).
Le restanti attività a tipologia di lezione di gruppo e collettiva e di laboratorio si terranno a distanza
e gli studenti iscritti presso la sede di Rieti saranno inseriti nei gruppi attivi on line della sede di
Roma, senza obbligo di retribuzione per i docenti fino al termine delle lezioni on line.
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Nella distribuzione degli studenti iscritti a Rieti, questi saranno assegnati nelle classi di materie
collettive dei docenti per i quali è previsto l’incarico a Rieti, in modo che, nel momento in cui
riprenderà l’attività in presenza per queste discipline anche a Rieti, le classi reatine siano già
assegnate al docente relativo.
Rimborsi
Si comunica che a partire dal corrente anno accademico 2020/2021 i rimborsi per i Professori
impegnati nella sede delocalizzata di Rieti saranno corrisposti solamente in presenza di “scontrino
parlante” all’interno del quale sia chiaramente individuabile il rimborso dovuto per il pasto, e
solamente per l’importo ad esso corrispondente.
Si prega di inviare la disponibilità all’indirizzo direzione@conservatoriosantacecilia.it nonché al
protocollo amministrazione@conservatoriosantacecilia.it
Le disponibilità prevenute a partire dal 1° novembre 2020, precedentemente alla pubblicazione di
questo avviso, verranno comunque tenute in considerazione. I docenti possono integrarle con i dati
qui richiesti.
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