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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

BANDO SELEZIONE 

 

“XII STAGIONE CONCERTISTICA DEGLI STUDENTI" 

A.A. 2021/2022 

In occasione del nuovo Anno Accademico 2021/2022, in collaborazione con la Consulta degli 

Studenti, sono indette le audizioni per la definizione del Programma della 

“Stand Out! It’s our Time” 
Dodicesima Stagione Concertistica degli studenti del Conservatorio di Musica 

"Stanislao Giacomantonio di Cosenza. 

 

La Consulta ritiene che la Stagione degli Studenti sia un momento aggregativo importante per la 

crescita formativa degli studenti stessi. Troppo spesso, infatti, gli allievi dei singoli Dipartimenti 

vivono la loro esperienza formativa in modo isolato. Riteniamo per questo fondamentale improntare 

la suddetta Stagione sull’integrazione sociale e culturale, garantendo il più possibile 

l’interdisciplinarità. L’evento è un modo per mettersi in gioco, per appurare le realtà musicali 

presenti nel nostro Istituto e le capacità di progettualità dello studente, come singolo o come 

gruppo. Un modo per “conoscersi” artisticamente ed un banco di prova per chi non ha ancora avuto 

la possibilità di esibirsi pubblicamente. Siamo quindi felici di riproporre questo appuntamento con 

l’auspicio che nel tempo, consolidandosi con l’esperienza, possa diventare uno tra i momenti più 

importanti della vita artistica del nostro Istituto. La visibilità dell’evento sarà obiettivo principale 

della Consulta, che si impegna sin da subito a promuovere la diffusione mediatica dei singoli 

concerti con ogni mezzo a sua disposizione. 

La Stagione Degli Studenti è aperta agli allievi di tutti i dipartimenti regolarmente iscritti al 

Conservatorio, che possono parteciparvi in qualità di solisti o in formazioni da camera dal duo in 

poi. La partecipazione non prevede alcun compenso né altre forme di rimborso; è previsto il rilascio 

di un attestato valido per gli usi consentiti dalla normativa vigente. 

Domanda di partecipazione 

Gli studenti interessati a partecipare alla XII edizione della Stagione concertistica dovranno 

inoltrare richiesta all’ufficio protocollo del Conservatorio entro e non oltre il 07/01/2022, 

allegando il programma completo del concerto la cui durata non dovrà comunque essere inferiore a 

quaranta minuti. Non saranno prese in considerazione le richieste prive di programma. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo secondo una delle seguenti 

modalità: 

- Presso l’ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.00; 

- Via mail: protocollo@conservatoriocosenza.it; 
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Data audizione e modalità. 

La data dell’audizione verrà resa nota ai partecipanti con almeno dieci giorni d’anticipo, tramite 

affissione all’albo d’Istituto e pubblicazione sul sito https://www.conservatoriocosenza.it/ 

La selezione in oggetto al bando consisterà nell’esecuzione del programma presentato o, a 

discrezione della commissione, di parte di esso. Il giudizio della commissione, composta da 

docenti nominati dal direttore, sarà insindacabile. 

A seguito delle audizioni, ed in sede di valutazione, la commissione segnalerà i solisti e/o le 

formazioni cameristiche per la realizzazione dei concerti presso le sedi istituzionali del 

Conservatorio o all’esterno, in luoghi adatti a queste attività. 

Coloro i quali saranno inseriti nel Programma della Stagione sono tenuti a presentarsi 

obbligatoriamente alla convocazione per stabilire il Calendario dei Concerti; il giorno di tale 

convocazione sarà successivo alla notifica dell’elenco dei partecipanti, che sarà affisso in bacheca. 

La non ottemperanza delle obbligatorietà previste dal presente bando comporta l'esclusione dal 

programma. 

 

 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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MODULO SELEZIONE Stand Out! It’s Our Time A.A. 2021/2022 

COGNOME E NOME: …………………………………………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO: ……………………………………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………. 

STUDENTE ISCRITTO AL CORSO DI: ……………………………………………… 

DOCENTE: ……………………………………………………………………………………. 

FORMAZIONE: (solista,  duo,  trio ecc.):……………………………………………. 

REPERTORIO: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

DURATA COMPLESSIVA: ……………………. 
 

Il/la sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati e personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m. e i. per gli adempimenti connessi 

alla seguente selezione. 

 

Data …………………..     Firma …………………… 
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