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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
N.  72/2021 DEL 23 NOVEMBRE 2021 

oggetto: approvazione del bando per l’attribuzione di incarichi di docenza con   
contratto di lavoro autonomo di docenza ad ore 

 
 

Il Consiglio Accademico si riunisce in modalità mista mediante la 
piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto martedì 23 novembre 2021 alle ore 
15:00 
 

Sono presenti in presenza i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano 
Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto 
Munzone, Nunzio Maria Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, 
Claudio Spoto, Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento. 
 

Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e il professore 
Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su designazione 
del Consiglio. 

 
 
 
 
 

 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 
data 23 novembre 2021 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
N. 72/2021 DEL 23 NOVEMBRE 2021 

oggetto: Approvazione del bando per l’attribuzione di incarichi di docenza con 
contratto di lavoro autonomo di docenza ad ore 

 
 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana;  

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. 
– A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004, in applicazione del D.P.R. 28 Febbraio 
2003, n. 132; 

 
Visto il Regolamento didattico di Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 
M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 
Luglio 2005, n. 212; 

 
Vista la Circolare ministeriale MIUR.AOODGFIS 0004800.20-04-2015 a firma 
del Direttore generale Daniele Livon (Oggetto: Ambito applicativo e limiti al 
ricorso a contratti di lavoro autonomo di docenza); 

 
Considerato che i contratti di docenza ad ore rientrano nella tipologia prevista 
nella citata Circolare ministeriale; 

 
Viste le note ministeriali, prot. N. 12272 del 10/09/2021 e prot. N. 14330 del 
21.10.2021; 

 
 

A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

1. Dare mandato al Direttore di emanare un bando per l’attribuzione dei 
seguenti incarichi di docenza con contratti di lavoro autonomo di docenza 
ad ore, avviando una procedura comparativa pubblica: 
 

 



COMJ/01 Basso elettrico (240 ore) 
COMJ/02 Chitarra jazz (324 ore) 
COMJ/03 Contrabbasso jazz (30 ore) 
COMJ/06 Saxofono jazz (180 ore) 
COMJ/09 Pianoforte jazz (150 ore) 
COMJ/11 Batteria e percussioni jazz (324 ore) 
 COMJ/12 Canto jazz (324 ore) 
CODC/04 Tecniche compositive jazz (152 ore) 
COMI707 Tecniche di improvvisazione musicale (80 ore) 
CODC/05 Tecniche di scrittura ed arrangiamento per vari tipi di ensemble (66 
ore) 
CODM/06 Storia del Jazz (112 ore) 
COMJ/09 Prassi esecutive e rep, del pianoforte jazz-2° strumento (150 ore) 
COMJ/11 Batteria e percussioni jazz- 2° strumento (45 ore) 
CODI/08 Basso Tuba (210 ore) 
COCM/01 Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (20 
ore) 
COCM/02 Tecniche della comunicazione 
CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea COCM/01  
CODL/02 Lingua inglese (2 contratti per un totale di 400 ore) 
CODL/02 Lingua tedesca (1 contratto di 60 ore) 
CODM/05 Storia della Musica elettroacustica (50 ore) 
COME/02 Composizione musicale elettroacustica nel biennio (72 ore) 
COME/02 Analisi della musica elettroacustica (36 ore). 

 
2. Stabilire che il bando preveda la presentazione da parte degli aspiranti 

di una domanda in carta semplice unitamente ad un curriculum dettagliato dal 
quale si evincano in modo completo i titoli di studio conseguiti e l'attività 
artistica e professionale svolta al fine di consentire al Consiglio Accademico una 
adeguata comparazione dei curricula; 

 
3. Fissare quale termine di presentazione la data del 15 dicembre 2021, da 

inviare tramite PEC al Direttore dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di 
Catania all'indirizzo: ufficioprotocollo@pec.istitutobellini.it 

 
 
 

 Il Segretario verbalizzante   Il Direttore 






