
 

ALLEGATO B  

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA TEODULO MABELLINI  

 

AVVISO PUBBLICO 

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento  

 

REQUISITI SPECIALI  

 

1  Armonia complementare 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in composizione 

 

2 Armonia ed improvvisazione jazz 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in composizione jazz 

 

3 Arpa 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in arpa 

 

4 Basso elettrico  

Titolo di studio richiesto:  

 Curriculum specifico  

 

5 Batteria  

Titolo di studio richiesto:  

 Curriculum specifico  

 

6 Canto lirico e cameristico 

Titolo di studio richiesto:  
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in canto lirico 
 

7 Canto jazz -  pop 

Titolo di studio richiesto:  

 Curriculum specifico 

 

8 Chitarra 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in chitarra classica 

 

9 Chitarra  pop-rock 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in chitarra  pop-rock oppure  Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o 

Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) in chitarra classica e curriculum specifico  

 

 

 

 



 

10 Clarinetto 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in clarinetto 

 

11 Clavicembalo 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in clavicembalo 

 

12 Composizione 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in composizione 

 

13 Contrabbasso 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in contrabbasso 

 

14 Contrabbasso jazz 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in contrabbasso jazz oppure  Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o 

Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) in contrabbasso e Curriculum specifico 

 

15 Corno 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in corno 

 

16 Coro 

Titoli di studio richiesti:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in uno strumento o  in canto o in direzione del coro 

 Curriculum specifico  

 

17 Educazione funzionale della voce per strumentisti cantanti e attori: metodo Lichtenberg di Gisela 

Rohmert 

Titolo di studio richiesto:  

 Certificazione di idoneità all’insegnamento del metodo Lichtenberg di Gisela Rohmert 

 

18 Fagotto 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in fagotto 

 

19 Flauto 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in flauto 

 

 

 



 

 

20 Oboe 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in oboe 

 

21 Organo 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 
ordinamento) in organo e composizione organistica 

 

22 Organetto diatonico 

Titolo di studio richiesto:  

 Curriculum specifico  

 

23 Pianoforte 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in pianoforte 

 

24 Pianoforte jazz 

Titoli di studio richiesti:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in pianoforte jazz oppure  laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o 

Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) in pianoforte e Curriculum specifico 

 

25 Pianoforte speciale  

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in pianoforte 

 Curriculum specifico o diploma di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado.  

 

26 Propedeutica musicale (4-10 anni): Metodo Orff-Schulwerk/Dalcroze/Kodály 

Titolo di studio richiesto:  

 Certificazione di idoneità all’insegnamento di almeno uno dei seguenti 

metodi:Orff/Schulwerk/Dalcroze/Kodály 

 

27 Saxofono 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in saxofono 

 

28 Solfeggio 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in composizione o organo e composizione organistica o musica corale o direzione del 

coro  

 

29 Storia ed estetica musicale 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea triennale o magistrale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento 

 Curriculum specifico 

 



 

 

  

30 Tromba 

Titolo di studio richiesto:  

 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in tromba 

 

31 Trombone e Basso Tuba 

 Titolo di studio richiesto:  
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in trombone e basso tuba 
 

32 Violino 

Titolo di studio richiesto:  
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in violino 
 

33 Viola e Violino 

Titolo di studio richiesto:  
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in viola 

 

34 Violoncello  

Titolo di studio richiesto:  
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in violoncello 
 

 


