
	  
 
 

 
 

Avviso Decr. Prot.n. 387/ISL2 
 

Nocera Terinese (Cz), 31 LUGLIO 2013 
 

	  

 
 

=================================================== 
AVVISO DI AUDIZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
STRUMENTISTI D’ORCHESTRA ESTERNI PER LE ATTIVITA’ 
DELL’ORCHESTRA FILARMONICA DELLA CALABRIA PROMOSSA 
DAL CONSERVATORIO DI MUSICA TCHAIKOVSKY. 
=================================================== 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO   lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di 
Nocera Terinese (Cz) approvato con D.M. n.64 del 1.04.2008; 

 
VISTA   la Legge n. 508 del 21.12.1999 come modificata dalla Legge n.268/2002; 
 
VISTO   il D.P.R.n.132 del 28.02.2003 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO  che il Conservatorio intende proseguire l’attività di promozione 

dell’Orchestra Filarmonica della Calabria del Conservatorio di Musica 
Tchaikovsky; 

 
VISTO il Deliberato del Consiglio Accademico espresso nella seduta n. 59 del 13 

Luglio 2013, 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 – oggetto 
 

1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz) indice 
pubblica audizione per strumentisti d’orchestra per la formazione di graduatorie d’esperti 
esterni utili all’eventuale individuazione di destinatari di contratti di collaborazione e/o 
prestazione d’opera occasionale per l’esecuzione di concerti e relative prove con l’Orchestra 
Filarmonica della Calabria per l’anno accademico 2013/2013. 
 
2. La procedura di audizione è relativa ai seguenti ruoli: Violino Primo di fila (4 posti); Violino 
Secondo di fila (4 posti); Prima Viola; Viola di fila (3 posti); Violoncello di fila (3 
posti); Contrabbasso di fila (2 posti); Primo fagotto;  Fagotto di fila (1 posto). 
 
3. La graduatoria ha validità per l’anno accademico 2013/2014. 
 

 
 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

Articolo 2 – Destinatari 
 

1. La presente procedura di audizione è indirizzata a coloro che sono in possesso del Diploma 
di Conservatorio di Musica relativo allo strumento per cui il candidato concorre ed in possesso 
di significative esperienze professionali nel settore lirico-sinfonico maturate nell’ambito di 
orchestre nazionali e internazionali. 

 
 

Articolo 3 - Requisiti generali di ammissione. 
 

1. Per l’ammissione alla presente procedura sono altresì richiesti i seguenti requisiti: 
· età non inferiore ad anni 18; 
· cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
· idoneità fisica all’impiego; 
· godimento dei diritti politici; 
 
2. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia dovranno possedere 
inoltre, ai fini della partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 
· godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
· essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 
3. Non possono accedere alla procedura coloro che: 
·  siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
· siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un 
impiego statale. 
 
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione. 
 
5. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il 
trattamento. 

 
 

Articolo 4 - Domande di ammissione all’audizione 
 

1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta semplice, 
sotto la responsabilità del candidato, secondo il modello allegato (Allegato A) sottoscritta e 
indirizzata all’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky”, Via A.Sirianni, 35 -  88047 
NOCERA TERINESE (CZ),  deve pervenire entro il termine perentorio del 25 Settembre 
2013 entro le ore 12.00. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. La domanda potrà essere 
inviata entro lo stesso termine anche a mezzo fax al n. 0968.923854. 
 
3. Gli aspiranti devono allegare alla domanda (Allegato A): 
·  Curriculum artistico corredato da una dichiarazione di autenticità (dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà - allegato B), redatto in lingua italiana, dal quale risultino i titoli più 
significativi della propria attività artistica e concertistica. 
- Documento di riconoscimento in corso di validità 
 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

Articolo 5 - Commissione giudicatrice  
 

1. La valutazione è affidata ad una commissione, costituita con decreto del Direttore e 
composta oltre che dal Direttore Artistico, da musicisti interni o esterni. La composizione della 
Commissione sarà resa pubblica prima delle prove.  
 
2. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
 

Articolo 6 – Prove d’esame e valutazione candidati 
 
1. Le prove d’esame si svolgeranno, salvo variazioni al momento non prevedibili, entro la fine 
del mese di settembre 2013. 
 
2. I concorrenti ammessi a partecipare alle prove d’esame non saranno informati 
individualmente ma dovranno consultare il sito istituzionale del Conservatorio 
(www.altaformazionemusicale.it) o dell’Orchestra Filarmonica della Calabria 
(www.orchestradellacalabria.com) per visionare il calendario delle prove d’esame e la 
commissione d’audizione.  
 
3. La lista dei candidati ammessi verrà affissa presso la sede del Conservatorio nonché 
pubblicata sul sito il sito del Conservatorio (www.altaformazionemusicale.it) o dell’Orchestra 
(www.orchestradellacalabria.com) L’affissione e la pubblicazione sul sito avranno, ad ogni 
effetto, valore di notifica ed avviso di convocazione dei concorrenti. Non sarà pertanto inviata ai 
candidati convocazione individuale di ammissione alle prove d’esame. 
 
4. I concorrenti dovranno presentarsi all’esame, il giorno, nell’ora e nella sede indicati, muniti 
di: 
-  carta d’identità o passaporto in corso di validità; 
- per i concorrenti cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente  
soggiornanti in Italia, permesso di soggiorno o eventuale altro documento attestante il 
possesso del requisito di cui all’art. 3 del presente bando. 
- materiale musicale relativo al programma d’esame previsto dal bando di audizione. 
 
5. L’assenza dagli esami sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia all’audizione. La 
Commissione Giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati 
l'esecuzione di tutto o di parte del programma d'esame. 
6. Ai partecipanti all’audizione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio 
e di soggiorno. 
7. Le prove per ogni singolo strumento sono indicati nell’allegato C al presente avviso.  
8. La Commissione di valutazione ha a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione 
dei candidati. 
9. La valutazione della Commissione circa la prova esecutiva è inappellabile. 

 
 

Articolo 7 – Elenco degli idonei 
 

1. Saranno inclusi nella graduatoria degli idonei i candidati che avranno conseguito il 
punteggio minimo di 80 punti nella valutazione complessiva della prova indicata nel 
precedente articolo. 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

 
2. Al termine dei lavori la Commissione comunicherà l’elenco degli idonei che sarà reso 
pubblico mediante affissione all’albo del Conservatorio il sito istituzionale del Conservatorio 
(www.altaformazionemusicale.it) e dell’Orchestra Filarmonica della Calabria 
(www.orchestradellacalabria.com). 

 
 

Articolo 8 – Utilizzo della graduatoria 
 
1. L’inserimento nella graduatoria degli idonei non obbliga in alcun modo il Conservatorio di 
Musica Tchaikovsky a stipulare alcun tipo di contratto con il candidato. 
 
2. Il Conservatorio procederà all’individuazione degli orchestrali di cui al presente bando solo 
dopo aver accertato l’esistenza delle condizioni di legittimità e la necessità degli stessi. 
 
3. La sottoscrizione del contratto di collaborazione comporta l’obbligo di prestare il servizio 
indicato per il proprio strumento e di adempiere a tutte le attività connesse all’orchestra 
secondo il calendario redatto dalla direzione artistica. Il musicista si obbliga altresì ad accettare 
la sede presso la quale partecipare alle prove e alle recite. 
 
4. Il collaboratore assolve agli obblighi indicati nel comma precedente senza che tali 
adempimenti comportino in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. I 
contratti non sono riferiti a cattedre e/o all’organico del Conservatorio, non danno luogo a 
punteggio utile ad anzianità di servizio a nessun titolo. Il collaboratore sarà libero di prestare la 
propria attività a favore di terzi purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli 
impegni assunti con la sottoscrizione del contratto. Il Conservatorio ha facoltà di richiedere al 
collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta. 
 
5. In ogni momento con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla 
pubblicazione della graduatoria, può essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto 
dei requisiti prescritti. 
 
6. L’attività concertistica si svolgerà in date e nei luoghi che saranno comunicate con adeguato 
anticipo e sarà preceduta da sessioni di prova nei giorni immediatamente precedenti quelli dei 
concerti.  
 
 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 
 

 1. Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di  
partecipazione all’audizione, saranno raccolti dall’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz) e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione 
all’audizione, anche per le eventuali finalità inerenti il presente avviso.  
 
2. Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto mediante l'ausilio di mezzi elettronici o  
comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati 
personali in oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dall’audizione del candidato. I candidati autorizzano altresì l’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz)  a pubblicare sul sito del 
conservatorio il proprio nome per le finalità di cui al presente bando. Gli interessati possono far 
valere i diritti loro spettanti ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
 
4. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), e responsabile del trattamento stesso è il Direttore 
Amministrativo. 
 

 
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
 
Il Conservatorio di Musica Tchaikovsky si riserva di prorogare, sospendere o revocare, a suo  
insindacabile giudizio, il presente bando di audizione in ogni stato della procedura. 
 
 

 
 

Articolo 11 – Pubblicazione bando 
 

 1. Il presente bando è pubblicato all’albo del Conservatorio, sul sito del Conservatorio 
(www.altaformazionemusicale.it) e dell’Orchestra (www.orchestradellacalabria.com). 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof.M° Pullia Pierfrancesco



ALLEGATO A 
	  

	  
	  

MODULO DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445: 
 
Al Direttore del I.S.S.M.Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz) 
Via A.Sirianni, 35 – 88047 NOCERA TERINESE (CZ) 

 

C H I E D E 
 

Di partecipare all’audizione utile alla formazione di una graduatoria di esperti esterni per l’eventuale 
individuazione di destinatari di contratti di collaborazione e/o prestazione d’opera occasionale in qualità di 
strumentista d’orchestra per l’esecuzione di concerti e relative prove con l’Orchestra Filarmonica della 
Calabria, per l’A.A. 2013/2014 per il ruolo di  
 

  

Indicare il ruolo/i per cui si concorre per l’audizione  Indicare il ruolo/i per cui si concorre per l’audizione 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di eleggere il seguente domicilio ai fini dell’Avviso:__________________________________________________ 
________________(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza, di preferenza in Italia anche per gli stranieri) 
 di aver conseguito il diploma di _______________________________________ presso il Conservatorio di 
Musica di___________________________ in data ____________________ con la votazione ___________________. 
 di avere età non inferiore ad anni 18; 
 di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.______________________________; 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 di godere dei diritti civili e politici in Italia o in uno degli stati dell’U.E. o di provenienza ___________________; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica (per i cittadini stranieri); 
 di non essere stato escluso dall’elenco dell’elettorato attivo; 
 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale; 
 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; 
 
Il sottoscritto autorizza altresì l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky al trattamento dei dati 
contenuti in questa domandaper le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. 
 
Luogo e data_________________________________  Firma per esteso non autenticata 
 
         

___________________________________________

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice 
Fiscale 

 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.   c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
 



ALLEGATO B 
	  

	  
	  

 
	  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

(in riferimento a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e 
per la conformità delle copie all’originale) (esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 
D.P.R. 445/2000) 
 
 
Al Direttore del I.S.S.M.Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz) 
Via A.Sirianni, 35 – 88047 NOCERA TERINESE (CZ)              
 

 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 
citato D.P.R. 445/2000;  sotto la propria responsabilità   

 
D I C H I A R A 

 
 
che i dati riportati nel curriculum allegato in copia alla domanda di ammissione alla procedura selettiva 
pubblica per titoli per strumentisti aggiunti nell’orchestra sinfonica del Conservatorio sono autentici e veritieri. 
 
Dichiara che fotocopia del documento di identità è allegata alla domanda di partecipazione alla procedura. 
	  
	  
	  
Luogo e data_________________________________  Firma per esteso non autenticata 
 
        ______________________________

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice 
Fiscale 

 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.   c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
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PROGRAMMI DELLE PROVE PER LE AUDIZIONI 

 
- VIOLINO DI FILA - 

 
 
BACH: esecuzione di due tempi di una sonata o partita per violino solo a scelta del candidato; 
RODE: capriccio n.5 o n.11 (a scelta del candidato); 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
W. A. Mozart:       Le nozze di Figaro: Ouverture, da battuta 1 a 8 e da 236 a 264.  

Sinfonia n. 39: Quarto movimento, da battuta 1 a 41. 
J. Brahms:          Sinfonia n. 4 Allegro gioioso. Da battuta 1 a 63 / 101 a 167.  
G. Verdi:        Sinfonia de La forza del destino (intera). 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- PRIMA VIOLA - 
 
BACH: esecuzione di una suite (completa) fra le 6 trascritte dal violoncello o una Sonata o 
Partita (Completa) trascritte dal violino; 
F. Hermann: Studio n. 3: Scherzo 
 
C. M. von Weber:  Franco Cacciatore;  
M. Ravel:  Ma Mère l’Oye;  
R. Strauss:  Don Chisciotte;  
W. A. Mozart:  Le nozze di Figaro (ouverture). 
 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- VIOLA DI FILA - 
 
BACH: due tempi di una suite fra le 6 trascritte dal violoncello, scelte dal candidato; 
CAMPAGNOLI: capriccio n.31 in do maggiore (dai 41 capricci op.22) 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
W.A. Mozart   Le Nozze di Figaro, ouverture 
G. Rossini   La Gazza ladra, Sinfonia 
G. Rossini  Il Barbiere di Siviglia, ouverture 
L. van Beethoven  Sinfonia n.5 ( II movimento ) 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 



ALLEGATO C 
	  

	  
	  

 
 
 
 
 

- VIOLONCELLO DI FILA -  
 

J. S. BACH: esecuzione di due movimenti di una Suite a scelta del candidato 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
L. van Beethoven Sinfonia n. 5, 2° e 3° movimento 
   Sinfonia n. 7, 1° e 4° movimento 
   Sinfonia n. 8, 3° movimento 
F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo)  
P.I.Tchaikovsky Sinfonia “Patetica”, 2° movimento 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 

- CONTRABBASSO DI FILA -  
 
 

PASSI D'ORCHESTRA 
 
H. Fryba    Suite in vecchio stile (I Mov.) 
W. A. Mozart   Sinfonia n. 40 (I Mov.) 
L. v. Beethoven   V Sinfonia (III Mov.) 
L. v. Beethoven  Recitativo dalla IX Sinfonia (IV Mov.) 
F. Schubert   Sinfonia incompiuta 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 

  
- PRIMO FAGOTTO E FAGOTTO DI FILA -  

 
 
PASSI D'ORCHESTRA 
 
L. van Beethoven Sinfonia n. 4 in sib, magg. op. 60: 4° movimento 
G.- Donizetti   L’elisir d’amore: “Una furtiva lagrima” 
W. A. Mozart  Le nozze di Figaro: ouverture 
G. Verdi   I vespri siciliani: Sinfonia (parte del 1° e 2° fagotto) 
 
LETTURA A PRIMA VISTA 
(La commissione si riserva di ascoltare il programma per intero e ha la facoltà di far ripetere 
completamente o parzialmente parte del programma) 
 
 


