
CONSERVATORIO Dl ttUSlCA "F. Torrefranco"
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Prot.n. ll79lc2 del27 10212018

Awiso pubblico
Audizione

Orchestra da camera e sinfonica Fausto Toruefranca

Al fine di dare prosieguo all'attività dell' Orchestra da camera e sinfonica il Conservatorio

Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia per l'a.a. 2017ll8 indice l'audizione

per la formazione dell'organico.

La composizione dell'organico sarà regolata secondo i seguenti criteri:

DOCENTI DEL CONSERVATORIO
I d"...ti d"l conservatorio sono tenuti a partecipare alle attività didattiche-formative

dell'orchestra e usufruiranno di quanto stabilito nella contrattazione decentrata per I'a.a.

20t7-18.
Il calendario artistico sarà comunicato dalla direzione.

STUDENTI
Gti ,trd.rt, hanno l'obbligo di partecipare alle attività artistiche-formative dell'orchestra

secondo il calendario predisposto dal referente e controfirmato dal direttore.

L'organico dell'orchestra viene costituito con audizione annuale.

Il prògramma dell'audizione sarà concordato dal Direttore dell'Orchestra con i responsabili

di sezione.
Al termine delle audizioni verrà stilata una graduatoria di merito con i soli idonei che

verranno contattati per le produzioni in funzione delle necessità d'organico.

La partecipazione alle prove e ai concerti, conferirà agli studenti l'idoneità alla prassi

o..h.rt.ul. e qualora le ore verranno superate saranno aggiunte all'idoneità per la musica da

camera (nuovo ordinamento).
Il conservatorio stipulerà, per gli allievi dei corsi accademici e del corso superiore del

previgente ordinamento una borsa di studio per ogni singolo studente risultato idoneo alle

audizioni e che ha partecipato alle produzioni, quantificata in € 5,00 (lordi) per ora.

Il diritto per la richiesta della borsa di studio viene acquisito con il raggiungimento del 75%

delle presenze alle prove e ai concerti stabiliti dal Conservatorio.

Lo studente può perdere il diritto alla borsa di studio per i seguenti motivi:

musica, ed altro).

La perdita del diritto sarà certific ata da relazione del responsabile dell'orchestra.

MUSICISTI AGGIUNTI ESTERNI

Per sopravvenute esigenze artistiche e di organico il direttore dell' Orchestra ha facoltà di

propolre alla direzione la necessità di awalersi di musicisti aggiunti esterni con diritto di

ai tutor individuati dal conservatorio.
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Il reclutamento dei musicisti esterni sarà effettuato attingendo dalle graduatorie delle

Audizioni svolte nell'A.A. 2016l17 con scadenza triennale.

Il direttore dell'Orchestra relazionerà sul comportamento artistico e morale del professore

aggiunto esterno qualora si determinino condizioni per la rescissione del contratto

sottoscritto dal professore con il conservatorio.

Il ritardo alla prova comporterà il decurtamento del 30% del compenso lordo giornaliero.

Il ritardo alla prova generale comporterà il decurtamento del 50% del compenso lordo

giornaliero.

La non presenza al concerto comporterà il decurtamento del 100% del compenso lordo

giornaliero.

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21.12.1999 n.508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia

Nazionale dibanza dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori

per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

- Virto il DPR 28.02.2003,n.132 concernente il Regolamento recante criteri per autonomia

statutaria, regolamentare e organizzativadelle Istituzioni artistiche e musicali ai sensi della

legge di riforma;
- Visto lo statuto di autonomia del Conservatorio approvato dal MIUR con D.D. n. 1674 del

7.7.2017;
- Vista la Legge 2 dicembre 1991 n.390 "norme sul diritto agli studi universitari";

- Visto il D.M. 9 aprile 2011 recante "disposizioni per l'unifurmità di trattamento sul diritto

agli studi universitari", anormadell'art.4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390;

- Vista la deliberazione del Consiglio Accademico del 21 novembre 2017;

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3710117 del27 dicembre 2017.

DECRETA
Art.l

per l'Anno Accademic o 201712018 è indetta un'audizione riservata agli allievi regolarmente

iscritti per l'A.A. 2Ol7ll8 ai corsi accademici e corsi superiori del previgente ordinamento

del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca nelle classi di Violino, Viola, Violoncello,

Contrabbasso, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Tromba, Trombone, Tuba, Percussioni, per

l'assegnazione di un congnro numero di borse di studio, per collaborazioni alle produzioni

della Orchestra da camero e sinfonica Toruefranca.

Alle audizioni potranno partecipare anche allievi dei corsi inferiori di previgente

ordinamento e déi corsi pre-accademici senza diritto alla borsa di studio. Come per l'a.a.

2016l17 per i predetti allievi vincitori dell'audizione e partecipanti alle produzioni saranno

definiti con deiiberazione del Consiglio di Amministrazione incentivi economici a sostegno

del pagamento delle quote di frequenza per l'a.a. 20l8ll9'
Art,2

La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, dovrà essere redatta

compilando esclusivam.rt. l'ull.gato A del presente Awiso Pubblico, con firma autografa

delliaspirante, rndirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca - vta
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Corsea snc - 89900 Vibo Valentia (VV), e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 marzo

2018 (termine Perentorio).

La domanda dovrà essere inviata e/o consegnata secondo le seguenti modalità:

- presentazione diretta presso I'Ufficio Protocollo nelle giornate di apertura del

bonservatorio dalle o.. 
-09.00 

alle ore 12.00 (in questo caso l'Amministrazione prowederà

a rilasciare attestazione di avvenuta consegna);

- spedita ^ mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (si precisa che sono valide le

ràccomandate pervenute entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza

dell'avviso, purché spedite nei termini. Il termine indicato è da considerarsi perentorio e

l'intempestività determina l'esclusione dalla procedura);

- posta elettronica certificata alla PEC del Conservatorio

protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it da inviare entro le ore 12,00 del 7/3/2018 in

questo caso la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file formato PDn'. Il
messaggio dovrà riportare nell'oggetto oltre al Cognome e Nome del candidato, la dicitura

"contiàie domanda di partecipazione alle audizioni per l'Orchestra da camera e sinfonica

Torrefranca".
Non saranno prese in considerazione le domande prive di firma autografa.

L Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero

tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici o

comunque imputabili a fattori terzi,a caso fortuito o di forza maggiore.

Art.3
La valttazione delle candidature sarà effettuata da una commissione costituita con Decreto

del Direttore e composta dai Maestri Elia Andrea Corazza (direttore dell'orchestra),

Giuseppe Arnaboldi, Emy Bernecoli, Antonio La Torre, Fabio Pepe.

Le audizioni si terranno presso l'aula magna del Conservatorio nella sede di Viale

Affaccio in Vibo Valentia alle ore 15.00 del 9 marzo 2018.

Al termine della prova la Commissione formulerà, sulla base della votazione conseguita da

ciascun candidato, una graduatoria degli idonei in ordine decrescente. A parità di valutazione

prevale la piu giovane età.
Art,4

I candidati dovranno eseguire il programma secondo l'allegato B del bando in oggetto.

Art.5
Il beneficio della borsa di studio e l'idoneità alla stessa sono incompatibili con altre borse di

studio concesse per l'A.A. 2Ot1ll8 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a

quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. Lo studente

in tali casi sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza e in
assenza di scelta espressa lo studente decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di

studio di cui al presente bando di concorso.

Tuttavia, è possibile beneficiare della borsa di studio "orchestra da camera e sinfonica

Torrefranca" anche in presenza di borse di studio devolute dal Conservatorio stesso

(A.A. 2017118, e.g.: Orchestra Fiati e Coro), purché le ore accumulate tra le borse di
studio non superino il massimo di 150 ore.
Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con

soggiorni all'estero l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'
Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario per la Regione Calabria nell'anno
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accademico 201712018.
Art.6

La collaborazione prevede un impegno massimo di 150 ore annue di attività nel rispetto

delle esigenze di studio degli interessati. Il compenso orario, determinato dal Consiglio di

Amministrazionee proporzionale all'impegno prestato dallo studente, sarà liquidato in unica

soluzione al terminè dè11'anno accademico subordinatamente alla richiesta dello studente e

alla presentazione di una relazione da parte del responsabile del servizio, valutativa della

collaborazione effettuata. 
.-___

Il Direttore
Polliee
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