
Tesero, 27/04/18

Alla cortese attenzione

dei professori che hanno inoltrato domanda per l’insegnamento di violino alla 
Scuola di musica “Il Pentagramma”
LORO SEDI

dei direttori delle Scuole Musicale Trentine
LORO SEDI

dei Direttori dei Conservatori
F. Bonporti di Trento
C. Monteverdi di Bolzano
Dall’Abaco di Verona
LORO SEDI

e per conoscenza

Al Dirigente del Servizio Cultura della Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 5 – 38122 Trento

Oggetto: audizione docente di violino

La Scuola di musica "Il Pentagramma", in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della LP 15/07 e 
successive modifiche, intende effettuare una serie di audizioni per tutti i violinisti che hanno inviato richiesta 
d’incarico e curriculum, col fine di stilare una graduatoria di merito, nell'eventualità di future collaborazioni.

I candidati dovranno comunicare tramite email alla scrivente, entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 26 
maggio l’interesse a prendere parte alle audizioni.

La prova si terrà il giorno sabato 9 giugno presso la Sede della Scuola di musica “Il Pentagramma” in Via 
Delmarco, 8 a Tesero. L’orario sarà comunicato tramite email in tempo utile.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in forma di autocertificazione, debitamente firmata e 
allegata, in formato PDF o equivalente, alla email di Scuola di musica "Il Pentagramma". La domanda deve 
contenere le seguenti dichiarazioni:

 Nome e cognome
 Data e luogo di nascita
 Codice Fiscale
 Residenza anagrafica
 Recapito telefonico e indirizzo email
 Curriculum vitae
 Curriculum studi
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Requisiti di ammissione
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o equivalente, autocertificazione 
del possesso dei seguenti requisiti:

 Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)
 Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
 Possesso di diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di II Livello 

(Secondo Livello) o titolo equipollente qualora sia cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia

 Assenza di carichi pendenti
 Assenza di carichi penali

Termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’audizione dovrà pervenire tramite email all’indirizzo
segreteria@scuolapentagramma.it entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 26 maggio 2018.

Commissione
La Commissione sarà composta dal direttore e dal presidente della Scuola di musica "Il Pentagramma" e da 
un violinista esterno.

Procedura
La prova avrà la durata di 30 minuti e prevede:

 prova di esecuzione libera;
 prova di insegnamento 
 colloquio motivazionale.

Esiti delle audizioni
Gli esiti e la relativa graduatoria saranno resi noti, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conclusione 
delle attività di audizione, a mezzo email a tutti i soggetti cui è stato inviato l’invito di partecipazione e per 
conoscenza al Dirigente del Servizio Cultura della Provincia Autonoma di Trento.

Trattamento dei dati personali
Con la presentazione della domanda il candidato esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati nel rispetto delle legge per gli adempimenti connessi alla procedura di audizione. 
Scuola di musica "Il Pentagramma" s.c. si impegna a trattare tutti i dati solo ed esclusivamente per le finalità 
della procedura di audizione.

IL DIRETTORE
  Ezio Vinante
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