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Prot. n. 938

Foggia, 7 febbraio 2013

Il DIRETTORE
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista

la Legge 21/12/99 n. 508;
il Regolamento di cui al D.P.R. 28/02/03 n. 132;
lo Statuto del Conservatorio;
il progetto per l’organizzazione delle attività formative, di ricerca e di produzione artistica
dell'a.a. 2012-2013;
la delibera del Consiglio Accademico del 6 febbraio 2013
DECRETA

Art. 1
E’ indetta, per l’a.a. 2012-2013, una selezione pubblica per cinque tutor-assistenti didattici alla pratica
di assieme, relativamente all'attività dell'Orchestra Junior e all'Orchestra Sinfonica Giovanile.
Art. 2
L'iniziativa è rivolta esclusivamente ad ex studenti del Conservatorio che hanno conseguito il diploma
di vecchio ordinamento (o laurea di II livello) presso il Conservatorio "Umberto Giordano" (sede di
Foggia e Rodi Garganico) durante l'anno accademico 2011-12.
Art. 3
Sono previste n. 5 unità di tutorato ripartite come di seguito indicato: 2 violini, 1 clarinetto, 2
tromboni.
Art. 4
Gli interessati possono presentare la domanda personalmente presso la Segreteria Didattica della sede
di Foggia o via mail all’indirizzo conservatorioumbertogiordano@gmail.com entro e non oltre il 20
febbraio 2013.
Art. 5
I candidati saranno selezionati da una commissione formata da tre docenti tra cui il Direttore del
Conservatorio e il Prof. Simone Genuini, docente di Esercitazioni Orchestrali, sulla base di
un’audizione (15 minuti di repertorio a scelta) e colloquio motivazionale.
Art. 6
I musicisti ritenuti idonei parteciperanno a tutte le manifestazioni programmate dell'Orchestra
Sinfonica Giovanile innalzandone il livello qualitativo. Inoltre, si esibiranno di diritto nelle produzioni
2013 dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio ricevendo una borsa di studio che sarà definita in base
al piano dell'offerta formativa 2012-2013.
Il Direttore
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