
ALLEGATO "SE" 3 STORICO DELLA MUSICA DELLA SARDEGNA

SCHEDA PUNTEGGIO ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO

COGNOME ________________________ NOME ____________________________

CANDIDATURA PROGETTO PON  10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10
“Logos: Poesia, musica e tradizione orale della Sardegna”

Tabella STORICO DELLA MUSICA DELLA SARDEGNA

N TITOLI VALUTABILI Punteggio PT.
A cura del
candidato

PT.
A cura

dell'Istituto

1 Laurea triennale o quinquennale in Musicologia o Etnomusicologia
- con votazione fino a 90/110: punti 5
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 10
punti

2 Titoli conseguiti presso Enti di formazione musicale riconosciuti: 1
punto per ogni titolo

max 5
punti

3 Altri  titoli  di  ordine  superiore  relativi  all’ambito  degli  studi
musicologici  ed etnomusicologici  e/o affini  (laurea quinquennale,
dottorato di ricerca, ecc.): 5 punti per titolo

max 10
punti

4 Altri titoli relativa ad attività di formazione svolta nell’ambito degli
studi musicologici o etnomusicologici, con particolare riferimento
alle  espressioni  presenti  in  Sardegna  (corsi  istituiti  da  Enti
riconosciuti, Master, ecc.): 1 punto per titolo

max 5
punti

5 Ricerche e pubblicazioni presentate in ambito locale, nazionale ed
internazionale, legate alla storia dei repertori musicali di tradizione
orale e scritta in Sardegna: 3 punti per ricerca/pubblicazione

max 15
punti

6 Attività di divulgazione relativa alla storia della musica, nelle sue 
diverse espressioni, in Sardegna: 3 punti per esperienza

max 15
punti

7 Attività di divulgazione relativa alla storia della musica, nelle sue 
diverse espressioni, in Sardegna: 4 punti per esperienza

max 20
punti

8 Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di 
attestare esperienza e competenza metodologica nell’ambito del 
settore della formazione: 4 punti per esperienza

max 20
punti

Totale PUNTI  100

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o uso  di  atti  falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge
675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima Legge.

Data ____________________ Firma _________________


