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1. Perché la musica

Ruolo della musica nella nostra vita 

Espressione artistica particolare

Suoni: percorso fisico e emozionale

Suono & Silenzi
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"
La musica ci da anche un altro strumento di gran lunga 

più prezioso, grazie al quale possiamo imparare 

qualcosa di noi, della nostra società, della politica. 

In poche parole qualcosa che riguarda l’essere umano.

DANIEL BARENBOIM 



"
Suonare in un’orchestra richiede la consapevolezza 

costante di tutte le altre voci: 

bisogna esprimere la propria voce mentre 

contemporaneamente si ascoltano tutte le altre.

DANIEL BARENBOIM 
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2. Perché il jazz

MUSICA JAZZ

Agire flessibile

Forma imperfetta 

Pressappoco

STRUTTURA

Temi & Assoli

Improvvisazione

MUSICISTA

Gruppo / singolo

Competenza

Innovazione

METAFORA



✓ interazione

✓ ruolo del cliente

✓ comunicazione

✓ uso del tempo

✓ in diretta

✓ giudizio

SERVIZIO

3. Il servizio agli 
studenti e le 
procedure



✓Regole interne per armonizzare gli 
impegni delle persone

✓Processo: lavoro di gruppo e 
comunicazione interna

✓Procedura: 

. racconto, semplice, chiaro, completo

. comunica: gruppo, compiti, relazioni

✓Diagramma di flusso Interfunzionale

PROCEDURA

Il servizio agli 
studenti e le 
procedure

GESTIONE DELLA DOCENZA A CONTRATTO – 1. Emanazione Bando

CANDITATO/A
ADDETTO/A SEGR. 

DIDATTICA
note

DIRETTORE /CE 
DIPARTIMENTO

ADDETTO/A OFFERTA 
FORMATIVA

SEGRETARIO/A 
DIPARTIMENTO

Fa
se

PRO
DEFINIZIONE 

OFFERTA 
FORMATIVA

Estrae insegnamenti 
da coprire

Redige bando su 
modello PDOC

Crea collegamento 
on line

Completa il bando

Controlla il bando

Approva
?

Segnala revisioni

NO

Firma

SI

Firma bando

Riceve bando 
firmato e 

protocollato

Pubblica bando 
nell Albo e nel Web

Prende visione 
bando

 U GOV

 U GOV

APPLICATIVO FLUSSI

APPLICATIVO FLUSSI

ISTR 01 01 – Redazione 
bando.
FORMAT Bando

ISTR 01 02 – Pubblicazione 
bando

2.
Selezione



4. Insegnamenti dal Jazz

Improvvisazione: 

agire responsabile

Regole & Flessibilità

Spirito gruppo & Responsabilità individuale

Competenze & Innovazione

Pluralità ruoli

Equilibrio fra diritti e doveri

Ascolto e comunicazione

Senso del tempo 

Musicista: 

compositore,  interprete, ascoltatore
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"
Ho appreso dalla musica lezioni sull’arte e sulla vita 

che aiutano a trovare il corretto equilibrio tra il diritto 

a esprimervi e a vedere le cose a modo vostro,           

e i doveri che avete nei confronti delle idee e dei 

comportamenti degli altri, quando lavorate o siete con 

altri insieme per un obiettivo comune. 

WYNTON MARSALIS 
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Grazie


