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VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE 

PER LE ESIGENZE DEI CONCERTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

MuSa – Musica Sapienza 

riservata al solo personale dipendente di Sapienza Università di Roma  

 

VERIFICA N.2/ 2019   

PROT. N. 375/ 2019      REPERTORIO N.5/2019 

CLASS. VII/1     

     

Decreto del 14/10/2019  

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di Roma; 

 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo presentata dal Prof. Franco Piperno, Direttore del Centro Sapienza CREA- Nuovo Teatro 

Ateneo;  

 

Si rende noto che il Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo intende conferire il seguente 

incarico che graverà sui fondi del Progetto di Ateneo MuSa – Musica Sapienza:  

 

 compositore/arrangiatore di musica di repertorio Jazz e popular. L’attività è 

indirizzata alla revisione, arrangiamento e adattamento per i gruppi musicali del 

progetto MuSa di n. 5 brani orchestrali, sia classici, sia popular, finalizzati ad uno 

specifico evento artistico di MuSa.  

 REQUISITI: Diploma accademico di secondo livello in Musica Jazz o titolo 

equipollente (sempre nell’ambito della musica jazz); comprovata esperienza di 

compositore/arrangiatore nell’ambito del Jazz e del pop; comprovata esperienza 

nella direzione di band di jazz e gruppi di musica popular. Si richiede competenza 

nell’uso dei principali softwares di scrittura musicale. 

 

 DURATA INCARICO: dal 1 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 
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 DATA E SCADENZA DELLA PUBBLICAZIONE: dal 15 ottobre 2019 al 21 ottobre 2019 

 

 

Si specifica che tale avviso ha lo scopo, sulla base delle candidature presentate, di redigere una 

graduatoria di merito per la categoria. 

Coloro, tra il personale di Sapienza Università di Roma, interessati alla collaborazione dovranno far 

pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e 

curriculum artistico, oltre al necessario parere favorevole del Responsabile della struttura di 

incardinazione al Direttore del Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo , tramite posta 

elettronica: crea-nta@uniroma1.it INDICANDO NELL’OGGETTO DELLA MAIL LA FIGURA PER LA 

QUALE SI PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA. 

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e su 

quello del Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo, nella sezione Trasparenza. 

 

 

 

 

Roma, 14/10/2019       F.to il Direttore del Centro 

Prof. Franco Piperno 
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