
 

 

 

 

 

 

Orchestra Academy del Teatro San Carlo 

BANDO DI SELEZIONE 

 PER IL CORSO SUPERIORE DI TECNICA ORCHESTRALE  

 

La Fondazione Teatro di San Carlo indice una Selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità 
artistica per partecipare ad un “Corso Superiore di Tecnica Orchestrale” volto alla realizzazione di 
un’Orchestra Giovanile diretta dal Maestro Gabriele Ferro, così articolata:  

22 violini – 8 viole – 6 violoncelli – 5 contrabbassi – 2 flauti – 2 oboi – 2 clarinetti - 2 fagotti -2 
corni – 2 trombe- 3 tromboni – 1 basso tuba - 1 timpanista - 2 percussionisti. 

 

Articolo 1 – Requisiti di ammissione - 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; I cittadini extracomunitari 
dovranno allegare copia del permesso di soggiorno; 

b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 28; 
c) Godimento dei diritti politici; 
d) Non essere incorso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione da impieghi 

presso la pubblica amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere 
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

e) Diploma di vecchio ordinamento o laurea triennale; 
f) Curriculum artistico. 

 
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda. 
Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare 
non corrispondenti al vero o inesatte. 
 
 
Articolo 2 – Domanda di ammissione 
I candidati dovranno inviare entro il 29 FEBBRAIO  2016 la seguente documentazione all’indirizzo 
mail orchestracademy@teatrosancarlo.it  
 
- domanda di adesione all’audizione (disponibile sul sito del Teatro di San Carlo); 
- copia del documento di riconoscimento; 
- curriculum artistico; 
- copia del diploma di strumento; 



 

 

 

 

 

 

- il programma di esame prescelto dettagliato, indicando, ove necessario, la presenza di un pianista   
accompagnatore. 
- ricevuta della tassa di iscrizione all’esame di Euro 50 da effettuare a mezzo bonifico bancario su:  
 
Conto corrente intestato alla: 
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI 
e con: 
IBAN: IT 33 Z 02008 03443 000010229179  
BIC SWIFT: UNCRITM 1 S 99 
presso: 
Unicredit Spa Agenzia di Via Verdi  -  Napoli Verdi 
 
I candidati che avranno inviato la domanda entro il 29 FEBBRAIO 2016 si dovranno 
presentare direttamente al Teatro di San Carlo, via San Carlo 98/f Napoli, in base al 
calendario che verrà pubblicato entro il  10 MARZO 2016 sul sito www.teatrosancarlo.it 
nella sezione TEATRO – bandi di concorso. 

 
 
Articolo 3 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 saranno raccolti presso la Fondazione 
Teatro di San Carlo ed utilizzati per le finalità di gestione della selezione. 
 

Articolo 4 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Sovrintendente della Fondazione Teatro di San 
Carlo e il giudizio della Commissione è insindacabile.  
 

Articolo 5 – Prove di esame 

Le prove di esame si svolgeranno al Teatro di San Carlo. 
 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione del giudizio della Commissione giudicatrice. 
La Commissione giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati l’esecuzione 
di tutto o di parte del programma di esame. 
 
Articolo 6 – Programma di esame 

- Esecuzione di un programma a scelta del candidato, da indicare dettagliatamente nella 
domanda di ammissione, per una durata minima di 20’ e massima di 30’, compresi almeno tre 
passi orchestrali del repertorio lirico – sinfonico. 



 

 

 

 

 

 

- Lettura a prima vista dal repertorio lirico – sinfonico. 

I candidati dovranno presentarsi con le necessarie parti pianistiche; i pianisti accompagnatori 
potranno essere messi a disposizione dalla Fondazione se richiesto dai candidati nella domanda di 
partecipazione. 

Articolo 7 - Modalità di partecipazione dell’Orchestra  

I risultati delle selezioni saranno resi pubblici sul sito del Teatro www.teatrosancarlo.it. 

Articolo 8 – Formazione della graduatoria 

La Commissione giudicatrice, espletate le prove di selezione, stabilirà la graduatoria di merito con 
l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. L’idoneità minima è 
fissata in 8/10. 

Articolo 9  - Retta 

La retta per il Corso superiore di tecnica orchestra della durata di mesi 5 con inizio a marzo 
2016 e termine a luglio 2016  è di euro 800 da versare sul conto corrente intestato alla: 
 
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI 
e con: 
IBAN: IT 33 Z 02008 03443 000010229179  
BIC SWIFT: UNCRITM 1 S 99 
presso: 
Unicredit Spa Agenzia di Via Verdi  -  Napoli Verdi 
 

in due rate : 

euro 400  il 1 aprile 2016 

euro 400 il 1 giugno 2016 

 

Napoli, 29 gennaio 2016  

Il Sovrintendente 
Rosanna Purchia 


