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DECRETO DIRETTORIALE 25 gennaio 2023 n. 8  
 

SELEZIONE DI DUE ESPERTI PER  
PROGETTI ORCHESTRALI E DI POTENZIAMENTO DIDATTICO NELLA PRODUZIONE CHITARRISTICA 

 
1. Il Conservatorio intende selezionare, con procedura urgente, n. 2 esperti per la realizzazione di laboratori da 

inserire nelle attività curriculari ed extra curriculari degli studenti dei percorsi propedeutici e accademici del 
conservatorio. 
 

2. In particolare: 
a. Il progetto orchestrale è teso alla preparazione di un evento lirico sinfonico con rappresentazione in 

forma scenica di un’opera lirica di autore italiano o straniero. Il progetto coinvolge tutte le classi di 
strumento classico, gli studenti con formazione all’accompagnamento pianistico e gli studenti delle 
classi di canto. Qualora l’opera scelta richieda la presenza di un coro sono coinvolti nel progetto anche 
gli studenti partecipanti ai cori del conservatorio. 

 
b. Il progetto chitarristico prevede la realizzazione di uno o più eventi dedicati alla chitarra per i quali 

l’esperto esterno dovrà curare la scelta del repertorio e la preparazione dei giovani chitarristi del 
conservatorio. 

 
3. Il progetto ha durata per l’anno accademico in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 2023; 

 
4. le persone che intendono candidarsi devono possedere: 

 
- Il primo, una spiccata professionalità nell’organizzazione e conduzione di laboratori orchestrali, orientati 

anche alle produzioni liriche e di teatro musicale. Il tutto orientato ai giovani musicisti componenti le 
orchestre del conservatorio. Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nella direzione e/o organizzazione 
di orchestre giovanili; 

 
- Il secondo, una spiccata professionalità nella preparazione dei giovani chitarristi finalizzata alla 

realizzazione di concerti ed eventi musicali, per chitarra solistica e per gruppi chitarristici. Costituiranno 
titolo preferenziale la specifica esperienza professionale nell’ideazione, gestione e realizzazione di eventi 
chitarristici di livello almeno nazionale. Verranno valutate anche le eventuali opere a stampa nella didattica 
della chitarra e le eventuali composizioni chitarristiche, solistiche e per gruppi. 

 
- La conoscenza della lingua italiana, per i soli cittadini non italiani; 
 
- L’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza per i dipendenti pubblici. 

 
5. La ricerca di esperti esterni avviene dopo aver espletato ricognizione interna per la ricerca dei medesimi profili, 

con esito infruttuoso. 
 



  
ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI 

“GAETANO BRAGA” 
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015 

  
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 ---------- 
 Alta formazione artistica e musicale 
 

Corso	San	Giorgio	n.	14/16	-	64100	Teramo	Tel.	0861	248866	•	C.	F.:	80003130673	
istitutobraga@pec	it	•	amministrazione@istitutobraga.it	•	segreteria@istitutobraga.it	

www.istitutobraga.it	

6. La selezione avverrà attraverso comparazione di curriculum e la valutazione delle eventuali opere presentate.  
 

7. Gli aspiranti dovranno presentare domanda, in carta libera, e corredati di curriculum artistico e professionale, 
entro e non oltre il 30 gennaio 2023. La domanda dovrà pervenire in Conservatorio a mezzo pec 
(istitutobraga@pec.it) oppure consegna a mano al protocollo nei normali orari d’ufficio. 
 

8. I materiali eventualmente consegnati al Conservatorio per la valutazione saranno riconsegnati su richiesta. 
 

9. Il progetto è finanziato con fondi di bilancio e con eventuali partecipazioni a progetti di enti locali e altri soggetti 
pubblici e/o privati. 
 

Il Direttore 
(M° Tatjana Vratonjic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


