
 

 

 

Conservatorio Statale “Antonio Vivaldi” 

   Via Parma 1 . 15121 Alessandria 

Tel. 0131.051500 - Fax 0131.325336 

  

Prot. 1219/C7                                                                                      Alessandria, 16 aprile 2018 

 
ALL'ATTENZIONE DELLE/DEI DOCENTI 

 

OGGETTO:  AUDIZIONI ALLIEVI (Convenzione con Università di Athens, Georgia) 

 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico, questa Direzione emana un  

 

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE  DI MASSIMO SEI ALLIEVI INTERNI  
che usufruiranno dell'opportunità di un soggiorno di tre settimane nel mese di settembre/ottobre 

2018 presso l'Università di Athens, in Georgia (come da convenzione stipulata tra le due 

Istituzioni). 

 

La selezione avverrà tramite audizione davanti a commissione martedì 22 maggio p.v. 

Possono partecipare solisti di qualsiasi strumento e formazioni miste di duo e trio. 

 

I/le Docenti sono invitati ad individuare allievi e formazioni  che possano partecipare alla selezione. 

Gli interessati possono candidarsi tramite domanda in carta semplice, indirizzata all'attenzione della 

Direzione, da consegnare all'ufficio protocollo entro le ore 12 di venerdì 11  maggio p.v. 

 

La domanda deve contenere: 

 

- i dati anagrafici del/dei candidato/i 

- l'indirizzo/i e i contatti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica 

- la/le la classe/i di strumento di appartenenza e l'anno di corso 

- breve/i cv  

- il programma scelto per l’audizione 

 

N.B. Il programma, della durata minima di 25 minuti e massima di 40, deve essere esemplificativo 

di ciò che si intende presentare alle lezioni dei docenti di Athens (nel senso di programma 

parzialmente o totalmente uguale) e sarà oggetto di attenta valutazione in sede di audizione con 

relativa redazione di graduatoria di idoneità. 

 

La domanda deve essere controfirmata da un docente di riferimento. 

 

Sulla base dei solisti e/o formazione selezionati verrà individuato il docente accompagnatore. 

 

Informazioni relative viaggi e permanenza: 

 

· le spese di viaggio sono a carico del Conservatorio 

· le spese di permanenza sono a carico degli studenti (il referente per Athens, prof. Masciadri, 

provvederà all'individuazione di situazioni favorevoli per gli alloggiamenti). 

 

           Il Direttore 

         Prof. Giovanni Gioanola¹ 
¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D. lgs. 39/93 


