
 
Ravenna, 7 ottobre 2021 

Prot. nr.   1518/2021 
 
 
 

DECRETO DIRETTORIALE N. 50/21 
 

ERRATA CORRIGE del prot.n. 2669/E3N del 25/06/2021  
 
 
OGGETTO: Procedura selettivo-comparativa pubblica per il conferimento di incarichi a 
docenti esterni presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di  - MODIFICA 
ALLEGATO 1 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Vista la procedura selettiva per il conferimento di incarichi a docenti esterni con contratti di 
collaborazione inerenti materie di insegnamento non in organico a.a. 2021/2022;  
 
Considerato che per mero errore materiale NON è stato indicato nell’allegato 1 l’insegnamento di 
Trombone CODI/17;  

DISPONE 
 
 
Art. 1 Le modifiche dell’allegato 1 -Elenco insegnamenti a.a. 2021/2022 come di seguito 
evidenziato in rosso;  
 
Art. 2 La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale: www verdiravenna it Allegato 1 
 ERRATA CORRIGE – Elenco insegnamenti A.A. 2021/2022. 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Prof.ssa Anna Maria Storace 
 
 



ALLEGATO 1 ERRATA CORRIGE 
 

 
CODICE DISCIPLINARE CAMPO DISCIPLINARE ORE PREVISTE 
CODM 07 Forme della Poesia per 

musica  
(20h) 
 

CODM 07 Storia del teatro 
musicale 

(20h) 
 

CODI02 Intavolature e loro 
trascrizione per chitarra 

(18h) 

CODD04 Pedagogia musicale (25h) 
 

CODI16 Tromba  (27h) 
 

CODI 08 Basso Tuba  (27 h) 
CODI12 Fagotto (40h) 

 
COCM01  Diritto e legislazione 

dello spettacolo 
musicale  

(18 h) 
 

COCM02 Tecniche e strategie di 
comunicazione 
multimediale  

(18 h) 
 

CODI 17 TROMBONE (30 h) 
 

 
*L’orario indicato è l’orario previsto al momento attuale per ogni singolo allievo ovvero per ogni 

corso collettivo. L’impegno orario indicato in contratto verrà pertanto definito in base al numero 

effettivo di allievi iscritti e alla tipologia di corso. 

Gli incarichi saranno assegnati solo a fronte di reali attivazione dei corsi 
 

 

Visto il DM 382 del 11 maggio 2018 sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera 

artistico-musicale, adottato ai sensi dell’Art. 15 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60, 

l’insegnamento nei corsi propedeutici verrà assegnato, secondo le esigenze, allo stesso docente 

individuato per il corso del medesimo settore disciplinare nell’Alta formazione. 
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