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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.3 / 2019   

PROT. N.376 / 2019      REPERTORIO N.6/2019 

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:  

 

OGGETTO DELLA 

PRESTAZIONE 

- DIRETTORE MUSICALE DI UN’ORCHESTRA UNIVERSITARIA DI 

REPERTORIO CLASSICO. 

-  

COMPETENZE DEL 

PRESTATORE 

 Profilo: Direttore con comprovata esperienza nella selezione, 

direzione, formazione di un gruppo orchestrale misto 

amatoriale, specializzato nel genere classico. 

 Titoli: Diploma in “Composizione” e Diploma in “Direzione di 

orchestra”, entrambi rilasciati da un Conservatorio di Stato o 

titoli equipollenti;  

 Esperienze richieste: eventuale attività didattica maturata 

presso sedi universitarie italiane o estere, compatibile con la 

materia in oggetto del bando; eventuali titoli e pubblicazioni 

inerenti la materia in oggetto del bando; certificata esperienza 

pluriennale nella direzione e formazione di orchestre giovanili 
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e/o universitarie; buona conoscenza della lingua inglese. 

 Eventuali ulteriori titoli e la conoscenza di un’altra lingua 

europea oltre a quella inglese, saranno considerati quali titoli 

preferenziali in sede di procedura di valutazione.  

 

DURATA 

 

 12 mesi 

PUBBLICAZIONE  Dal 15/10/2019 al 21/10/2019 

 

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. 

 

 

 

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

Prof. Franco Piperno 
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