Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
Prot. n. 1594/A34 (c.g.)

Ferrara, 4/03/2016

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L'ERASMUS + A.A. 2016/2017 - MOBILITA' PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER
ATTIVITA' DIDATTICA (STA) E FORMAZIONE (STT)
Il giorno 4 marzo 2016 alle ore 11.30 presso l'Ufficio di Direzione della sede del Conservatorio
"G. Frescobaldi, in Largo M. Antonioni, 1, la Commissione, nominata con D.D. n. 700, prot. n.
1456/A34, si riunisce per procedere alla valutazione dei candidati per la mobilità del
Personale Docente e non Docente per l'attività didattica e per la formazione relativa l'a.a.
2016/2017, come previsto dal "Bando erasmus + a.a. 16/17", pubblicato in data 18/01/2016,
prot. n. 233/A34.
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati:
Mobilità per attività didattica (STA)












Prof. Ambrosini Andrea (prot.n. 503/A34)
Prof. Conti Claudio (prot.n. 564/A34)
Prof.ssa Dainelli Martina (prot.n. 780/A34)
Prof.ssa Dalpasso Maria Grazia (prot.n. 667/A34)
Prof.ssa Dorsi Donatella (prot.n. 748/A34)
Prof. Gerboni Marco (prot. n. 520/A34)
Prof. Manuzzi Roberto (prot. n. 1441/A34 - pervenuta fuori termine)
Prof. Mariani Berardo (prot. n. 540/A34)
Prof.ssa Quadrini Flavia (prot.n. 750/A34)
Prof. Querci Guido (prot. n. 710/A34)
Prof. Scafati Fernando (prot. n. 722/A34)

Mobilità per formazione (STT):
PERSONALE DOCENTE
 Prof.ssa Dalpasso Maria Grazia (prot. n. 666/A34)
 Prof.ssa Dorsi Donatella (prot.n. 747/A34)
 Prof.ssa Quadrini Flavia (prot.n. 749/A34)
PERSONALE NON DOCENTE
 Dott.ssa Bigoni Lara (prot n. 695/A34)
 Dott.ssa Gnani Cecilia (prot. n.694/A34)
Visto quanto previsto dal bando, al punto 2/3, alla voce "Graduatoria dei partecipanti", la
Commissione predisponde una graduatoria, evidenziando i seguenti criteri:
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- attività nelle quali il periodo di insegnamento è parte integrante del programma di studi
dell’Istituto ospitante;
- attività che conducano all’ampliamento ed allo sviluppo della didattica anche attraverso la
produzione di nuovo materiale didattico;
- attività che saranno utilizzate per consolidare e ampliare i rapporti tra dipartimenti e per
preparare futuri progetti di collaborazione;
- attività presentate da docenti che svolgono per la prima volta una docenza Erasmus, in modo
da garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti, privilegiando, se
possibile, il criterio della rotazione;
Inoltre per l’assegnazione di borse di mobilità per docenza e per formazione del programma
ERASMUS + a.a. 2016/17, definisce ulteriori criteri:
-in caso di più docenti che richiedano per la prima volta mobilità dalla sede di Ferrara si darà
precedenza al docente più anziano;
-si darà precedenza ai docenti che hanno svolto un minor numero di mobilità ed in caso di
pari merito si privilegerà il docente più anziano.
La commissione, presieduta dal M° Paolo Biagini, dopo avere esaminato la correttezza della
documentazioni presentate, redige all’unanimità la seguente graduatoria:
Mobilità per attività didattica (STA)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Prof. Querci Guido
Prof. Conti Claudio
Prof. Scafati Fernando
Prof. Mariani Berardo
Prof.ssa Dainelli Martina
Prof.ssa Dorsi Donatella
Prof. Ambrosini Andrea
Prof.ssa Dalpasso Maria Grazia
Prof.ssa Quadrini Flavia
Prof. Gerboni Marco

La candidatura del Prof. Manuzzi Roberto non viene accolta perché presentata oltre i
termini indicati nel bando.
Mobilità per formazione (STT):
PERSONALE DOCENTE
1) Prof.ssa Dorsi Donatella
2) Prof.ssa Quadrini Flavia
3) Prof.ssa Dalpasso Maria Grazia
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PERSONALE NON DOCENTE
1) Dott.ssa Bigoni Lara
2) Dott.ssa Gnani Cecilia
Considerata la possibilità consentita dal programma Erasmus+ di migrare somme dal
comparto STA al comparto STT, la commissione, ritenendo di primaria importanza offrire la
possibilità di un’esperienza all’estero per tutti i richiedenti segnalati, stabilisce che una
seconda uscita da parte di un docente nel medesimo anno accademico, sia da subordinare al
godimento della mobilità da parte di tutti.
A chiusura di seduta si decide anche che nel caso in cui le richieste avanzate dai docenti non
venissero accolte dalle Istituzioni estere segnalate dai candidati entro il termine del
31/01/2017, si procederà allo scorrimento della graduatoria onde assicurarsi l’utilizzo dei
fondi a disposizione.
Il Coordinatore Erasmus del Conservatorio, Prof. Claudio Conti, ricorda alla Commissione che
la nostra Istituzione aderisce al Consorzio CONCERTO, anche per quest'anno, pertanto le
mobilità non finanziabili con i fondi affidati direttamente dalla Agenzia Nazionale per
l’Erasmus+, potranno eventualmente essere collocate all'interno di tale ambito.
La riunione termina alle ore 12,00.
F.to la Commissione
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