
 

TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI 
 

AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATURE STAGE  
 

Proroga termine scadenza domande 
 

Destinato agli studenti di I e II livello  
delle Istituzioni accademiche convenzionate con il Teatro di San Carlo 

 

La cronologia del Teatro di San Carlo: informatizzazione e ricerca 
 

La Fondazione Teatro di San Carlo intende selezionare gli studenti che saranno ritenuti più 
meritevoli in base al proprio percorso formativo ed al curriculum al fine di realizzare il seguente 
progetto formativo:  “La cronologia del Teatro di San Carlo: informatizzazione e ricerca”  
Il progetto si articola in tre percorsi rispettivamente destinati all’avviamento della ricerca, alla 
immissione delle informazioni già reperibili nella bibliografia corrente in un database e 
nell’indagine presso le biblioteche napoletane (l’attività riguarda prevalentemente lo spoglio di 
periodici). Il progetto è destinato ad allestire la cronologia del teatro partenopeo dalla sua 
fondazione nel 1737 ai giorni nostri che sarà ospitata nel sito dell’istituzione www.teatrosancarlo.it 
e in quello del museo MeMus, dello stesso teatro, http://memus.squarespace.com/  
 
Lo stage avrà natura curriculare e una durata dalle 80 alle 150 ore, a seconda di quanto previsto dai 
regolamenti degli Istituti Promotori, i quali come disposto dalla normativa vigente in materia di 
tirocini formativi si faranno carico delle coperture assicurative (infortuni sul lavoro INAIL e 
responsabilità civile). Non è previsto rimborso spese per i partecipanti. 
 
La domanda completa di dati anagrafici, recapiti telefonici ed informatici, cui dovrà essere allegato 
il curriculum del candidato, a pena di esclusione dalla valutazione, va presentata entro e non 
oltre il 19 aprile1 con la seguente modalità: 
Invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: memus@teatrosancarlo.it, avendo cura di 
indicare nell’oggetto dell’e-mail il titolo del progetto “La cronologia del Teatro di San Carlo: 
informatizzazione e ricerca”. 
 
La Fondazione selezionerà gli studenti ritenuti più meritevoli in relazione al percorso formativo e al 
curriculum presentato, con giudizio insindacabile del Comitato istituito per il progetto. 
 
I candidati che saranno selezionati riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda. 
 
 
Info:  
081 7972 449 
memus@teatrosancarlo.it 
 

                                                 
1 Il termine di scadenza è stato prorogato al fine di consentire la più ampia partecipazione. 


