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Stupinigi, 26/09/2020 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico – Audizione per esecutori di musica  barocca 
 

Bando di selezione 
 

Presso l’Accademia di S. Uberto (ONLUS) è indetta procedura selettivo-comparativa ad 
evidenza pubblica per l’individuazione di esperti esterni destinatari di contratti di 
lavoro autonomo occasionale in qualità di orchestrali (orchestra barocca giovanile 
dell’Accademia di Sant’Uberto, strumenti barocchi, diapason 415 Hz) per l’esecuzione 
di concerti nel corso dell’attività artistica dell’Accademia. 
 
Il bando riguarda i seguenti strumenti: violino, viola, violoncello. 
 
Al termine della procedura selettivo-comparativa la commissione d’esame redigerà una 
graduatoria di merito che verrà comunicata tramite mail. 
L’attività concertistica è prevista sia all’interno che all’esterno della Reggia di Venaria, 
Palazzina di Caccia di Stupinigi o altra residenza. 
 
L’attività dell’Accademia ha in programma tre/quattro produzioni fino alla data di 
scadenza della graduatoria. Ciascun progetto avrà durata di quattro/cinque giorni tra 
prove e concerto/i (uno o due per produzione). 
Per l’effettivo svolgimento dell’attività (attività di prove e di esecuzione pubblica) sarà 
corrisposto un compenso lordo nel rispetto della normativa vigente pari a 60,00 €  
(sessanta/00 euro) giornalieri. 
 
Art. 1 –Validità della domanda di ammissione 
Verranno prese in considerazione le domande dei candidati di età compresa tra 19 e 28 
anni (inclusi) inoltrate entro e non oltre il 12 ottobre 2020. I candidati dovranno avere 
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e risiedere in una 
delle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia. 
Il requisito minimo per accedere alla selezione è un Diploma accademico di I Livello  
(Laurea triennale AFAM) di Conservatorio del proprio strumento (anche moderno) o 
titolo equipollente. 
 
Art. 2 –Validità della graduatoria 
La graduatoria avrà validità fino al 21/03/2022. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 3 –Articolazione della selezione: 
 
Fase A 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione si compila e inoltra attraverso un 
Google form all’indirizzo: 
https://forms.gle/ppwicjb4BBVtSSYm6 

pena l’esclusione entro il termine perentorio del 12 ottobre. 
2. Entro il 17 ottobre i candidati sono invitati a produrre un video della durata 

massima di 10 minuti con strumento montato barocco e programma a libera 
scelta, a caricarlo su un canale privato You Tube e ad inviare il link alla 
commissione esaminatrice all’indirizzo: info@accademiadisantuberto.it 

3. Entro il 22 ottobre la commissione comunicherà ai candidati l’esito della prima 
prova e il giorno di audizione in presenza presumibilmente entro la fine del 
mese di ottobre 2020. 

 

Fase B 
 

1. Nel giorno previsto si svolgeranno le audizioni presso la Reggia di Venaria 
Reale, sede musicale dell’Accademia di S.Uberto, con il programma indicato più 
sotto.  
E’ necessario presentarsi con il documento di identità valido indicato nella 
domanda e la ricevuta del versamento di € 20,00 quale contributo per rimborso 
spese organizzative e di gestione: 
Accademia di Sant’Uberto,  IBAN: IT37 M030 6909 6061 0000 0118 394 
L’assenza alle audizioni sarà considerata come rinuncia. La partecipazione 
implica l’accettazione incondizionata del giudizio di merito, insindacabile, della 
Commissione Esaminatrice. 

2. Entro 10 giorni dal termine delle audizioni saranno pubblicate le graduatorie di 
merito degli aggiunti idonei sul sito dell’Accademia. 

 
Art. 4 –Strumenti 
I candidati dovranno disporre di strumento con montatura barocca e arco appropriato 
(diapason La = 415Hz). 
 
Art. 5 –Composizione della commissione 
La commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore artistico, dal referente della 
sezione archi, dai tutor degli strumenti oggetto di selezione e dal responsabile per le 
attività musicali dell’Accademia di Sant’Uberto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Art. 6 –Programma per l’audizione in presenza (Fase B) 
 
Violino:  
- F. M. VERACINI, Pastorale e giga dalla sonata op.1 n.6 in mi minore 
- G. F. HÄNDEL, dal Concerto grosso in Sib maggiore Op. 6 n. 7, ultimo 
  movimento, hornpipe 
- Lettura a prima vista 
 
Viola: 
- G. P. TELEMANN, Presto (ultimo movimento) dal concerto in Sol maggiore per viola e  
  orchestra TWV 51: G 9 
- J. S. BACH, Rondeau dalla II suite in Si minore per orchestra 
- Lettura a prima vista 
 
Violoncello: 
- F. GEMINIANI, una sonata per violoncello a scelta del candidato, un movimento lento e 
  uno rapido scelti dalla commissione al momento dell’audizione 
- J.S. BACH, Polonaise e badinerie dalla II suite in Si minore  
- Lettura a prima vista 
 

------------------ 
 

Promozione del bando e pubblicazione delle graduatorie 
Il presente bando viene promosso tramite il sito web dell’Accademia di Sant’Uberto:  
www.accademiadisantuberto.org 
 
 

Informazioni 
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria dell’Accademia via E-mail 
all’indirizzo: 
info@accademiadisantuberto.it 
In qualsiasi momento la direzione del corso si riserva di apportare variazioni e 
modifiche al presente bando di selezione. 
 
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati 
nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs n.196/2003 e del regolamento europeo in 
materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 per gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del bando medesimo. 
 
 
 
  Alberto Conrado             Giorgio Marinello 
Direttore  Artistico      Vicepresidente Vicario dell’Accademia di Sant’Uberto 

     




