
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Al Dirigente dell’U.A.T. di 

Caserta Dott.  

Vincenzo Romano 
 

 

I criteri di massima elaborati dalla commissione costituita presso l'At di Caserta per la valutazione 

dei titoli artistici che la S.V. ha inviato alle sottoscritte OO.SS., risultano essere fortemente 

penalizzanti rispetto a quanto previsto dalla tabella ministeriale. La tabella ministeriale, che pure 

andava adeguata per far si che tutte le molteplici situazioni artistiche avessero un' adeguata e idonea 

valutazione, non limita la valutazione a specifiche specialità musicali: infatti apre alla valutazione di 

tutta la musica da camera e non solo a  quella classica come nei criteri fissati dalla commissione. 

Tali criteri danneggiano, mortificano e disconoscono diritti di professionisti che calcano importanti 

scene della musica leggera, jazz etc..... É   appena il caso di sottolineare che i conservatori di musica 

rilasciano diplomi accademici di II livello in musica jazz e popolare. Evidentemente per la 

commissione, da LEI presieduta, tali titoli, pur pregnanti, non sono da prendere in alcuna 

considerazione.  

Anche il declassamento delle Musiche Trascritte non trova alcuna spiegazione artistica; il più 

delle volte eseguire "difficili trascrizioni" serve a dimostrare un grado di preparazione tecnica 

superiore dell'esecutore e non il contrario. Infatti in nessun concorso strumentale sono vietate le 

trascrizioni, non sono state bandite nemmeno dall'ultimo concorso a cattedre di strumento musicale 

nei licei musicali. Infatti, come brano a piacere alcuni concorrenti (qualcuno ha pure vinto il 

concorso) hanno eseguito brani trascritti, proprio per dimostrare una preparazione superiore.  

Sempre alla lettera a) dei criteri di "massima adottati" si declassa l'attività concertistica eseguita 

nelle località prive di sale da concerto, senza considerare che la maggior parte delle località del sud 

Italia riesce a soddisfare le aspirazioni dei musicisti e ad organizzare stagioni concertistiche solo 

grazie alla disponibilità dei parroci che mettono a disposizione le chiese. Giova ricordare che spesso 

in Italia si organizzano grandi concerti nelle più importanti cattedrali e non é un caso che l'ultimo 

evento é stato realizzato nel Duomo di Milano con l'esecuzione della IX di Beethoven. 

Evidentemente per la commissione è un concerto da declassare ad "altre attività musicali". 

Sarebbe troppo lungo evidenziare tutte le criticità dei criteri da LEI fissati, quanto sopra è una 

sintesi di quanto temevamo potesse accadere, (come ribadito nell' incontro con Lei del giorno........) 

che avevamo interesse ad evitare e condividere con LEI opportuni correttivi. Riteniamo tali 

criteri gravemente lesivi dei diritti degli aspiranti docenti di strumento musicale e per questo Le 

rinnoviamo la richiesta per un incontro urgente, non più tardi di venerdì 4 agosto, al fine di 

perseguire il comune intento di assicurare e non negare diritti agli aspiranti docenti.  

 



Gli scriventi si riservano di “coinvolgere” anche il Direttore Scolastico Regionale dopo l’incontro 

con la S.V. 

Le Segreterie 

provinciali 
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