Al fine di andare incontro alle numerose richieste di candidatura ricevute la
direzione della Scuola dell’Opera Italiana ha deciso di rettificare il bando relativo al

Corso di alto perfezionamento
per maestri collaboratori
Bologna- Busseto, 08 settembre - 03 novembre 2014
Nei punti di seguito evidenziati:
La nuova scadenza prevista per la presentazione delle domande di ammissione è
fissata al
7 luglio 2014
Art. 2 . Requisiti
Il corso è indirizzato a candidati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo
scolastico, sia italiani che stranieri, inclusi i cittadini non appartenenti all’Unione
Europea.
I candidati dovranno comunque, in ogni fase di attività, risultare in regola con le
vigenti leggi in materia di immigrazione.
Ai candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana, accertata in
sede di selezione.
Possono iscriversi alle selezioni coloro che:
-

-

dichiarino di avere la propria residenza o domicilio sul territorio della Regione
Emilia-Romagna.
risultino nati dopo il 1° gennaio 1979;
abbiano conseguito il Diploma in pianoforte presso un Conservatorio statale di
musica o un Istituto musicale pareggiato.
I titoli di studio conseguiti presso Istituzioni estere verranno presi in considerazione
solo se equipollenti a quelli sopra indicati, in base agli accordi internazionali e alle
disposizioni vigenti.
La Commissione si riserva inoltre l’opportunità di prendere in considerazione e
valutare candidati anche non diplomati che comunque possano comprovare un
percorso formativo adeguato al ruolo da ricoprire.

Art. 7. Tassa d’iscrizione alla selezione e tassa di frequenza
L’iscrizione alle selezioni e subordinata al pagamento di una quota di partecipazione
pari a € 60,00 (sessanta/00), comprensivi di I.V.A., da versarsi entro il 23 giugno 2014
(data di scadenza del presente bando) tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato alla Fondazione ATER Formazione, presso Banco Popolare, alle seguenti
coordinate:
IBAN: IT18O0503412904000000024233
SWIFT: BAPPIT21411

Nella causale di versamento dovranno essere riportati nome e cognome del
candidato e l’indicazione: “Corso di alto perfezionamento per maestri
collaboratori”.
La ricevuta del bonifico bancario dovrà essere obbligatoriamente allegata al
modulo d’iscrizione online.
Le domande d’iscrizione pervenute senza ricevuta non saranno tenute in
considerazione, neppure ai fini della valutazione del curriculum.
In caso di ritiro, la quota versata non potrà essere rimborsata.
9. Domanda di ammissione e termini di presentazione

La
domanda
di
ammissione
alle
selezioni
dovrà
essere
compilata esclusivamente on-line utilizzando l’apposito form pubblicato
nell’area riservata (Login) del sito internet della Scuola dell’Opera Italiana. Si
precisa che sarà possibile accedere al formulario d’iscrizione esclusivamente
previa registrazione alla pagina www.scuolaoperaitaliana.it/login. Alla
domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- una fotografia digitale a mezzo busto;
- il proprio curriculum vitae;
- la copia di un documento di identità valido;

- eventuali lettere di referenza di autorevoli esponenti del mondo musicale;
- la ricevuta del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento della
tassa d’iscrizione alle selezioni
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate entro e non oltre lunedì
7 luglio 2014.

10. Valutazione dei curricula e prove di selezione
L’ammissione alle prove di selezione è subordinata alla positiva valutazione del
curriculum vitae del candidato. Tale valutazione è a insindacabile giudizio della
Commissione d’esame. Nominativi, date e orari di convocazione dei candidati
ammessi
alle
selezioni
saranno
pubblicati
sul
sito
internet
della Scuola all’indirizzo www.scuolaoperaitaliana.it, entro il 9 luglio 2014. Non sono
contemplati altri sistemi di notifica.
Le selezioni avranno luogo il 14 luglio 2014 e la relativa convocazione, con
indicazione di luogo e orari, verrà inviata a mezzo mail.
La Commissione esaminatrice sarà composta da artisti e da professionisti del settore
altamente qualificati.
Si ricorda inoltre che:
La partecipazione al Corso è totalmente gratuita
E’ prevista l’assegnazione di borse di studio

Il corso si concluderà con la messa in scena dell’opera Traviata di Giuseppe Verdi, in
programma per i giorni 24, 26, 29, 31 ottobre, 1, 2 novembre 2014 presso il Teatro
Verdi a Busseto.
Validità esclusiva del bando di concorso in lingua italiana
il Bando di concorso e la presente rettifica sono pubblicati in lingua italiana e
inglese. In caso di controversia farà fede la versione in lingua italiana.
Per tutti gli articoli non interessati dalle presenti modifiche si richiama in toto il bando
integrale pubblicato sul sito.
Bologna, 20 giugno 2014

