
ASSOCIAZIONE COLLEGIUM MUSICUM ALMAE MATRIS 

Coro e orchestra dell’Università di Bologna 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER UN MAESTRO PREPARATORE  

 

L’Associazione Collegium Musicum Almae Matris – Coro e Orchestra dell’Università di Bologna, 

con sede legale in via Barberia 4 

bandisce 

 

una selezione per un Maestro Preparatore dell’Orchestra 

 

Oggetto 

a) preparazione, d’intesa con il direttore artistico, dell’Orchestra sinfonica e degli altri complessi 

strumentali del Collegium Musicum Almae Matris tramite prove ordinarie e straordinarie; 

b) direzione, qualora richiesta dal Comitato di Indirizzo Artistico del Collegium, dei complessi del 

Collegium Musicum durante le esibizioni degli stessi in Italia e all’estero, sia in via prestabilita sia in 

sostituzione dei direttori in programma; 

c) partecipazione alle audizioni di selezione e di verifica degli strumentisti; 

d) collaborazione nell’elaborazione di proposte di repertorio; 

e) collaborazione alle attività di programmazione e gestione dell’attività orchestrale. 

 

Le prove dell’orchestra si svolgono a Bologna con cadenza settimanale, normalmente di lunedì sera. 

Inoltre una volta al mese sono previste prove intensive di sabato o di domenica. 

 

Periodo di svolgimento dell’incarico 

La collaborazione del Maestro Preparatore inizierà nel mese di gennaio 2023 e terminerà alla fine di 

dicembre 2023. 

 

Compenso 

A fronte delle attività sopraelencate è previsto un compenso annuo di € 6.000,00 (euro seimila) 

onnicomprensivi. 

 

Requisiti d’accesso  

Diploma accademico di primo livello in direzione d'orchestra o superiore, o titolo valutato 

equipollente dalla Commissione ai fini della presente selezione, conseguito in Italia o all’estero. 

Esperienza di preparazione e direzione d’orchestra. 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire unicamente tramite il modulo d’iscrizione 

presente sul sito del Collegium Musicum, entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2022. 

 

La domanda deve contenere un collegamento a una videoregistrazione presente in rete, della durata 

minima di 15 minuti, che mostri il candidato mentre dirige brani del repertorio sinfonico, sinfonico-

corale o cameristico. In alternativa la videoregistrazione può essere inviata tramite WeTransfer 

all’indirizzo collegium@unibo.it. 

 

È facoltà dell’Associazione chiedere in sede del colloquio di visionare gli originali dei documenti 

presentati a sostegno della domanda di ammissione. 

 

https://collegiummusicumbologna.com/modulo-preparatore-2023/
mailto:collegium@unibo.it


Commissione e selezione dei candidati 

La selezione dei candidati è affidata a una Commissione designata dal Comitato di Indirizzo Artistico 

del Collegium. Entro il 10 ottobre 2022 la Commissione effettuerà una valutazione dei curricula e dei 

materiali video pervenuti e comunicherà l’elenco dei candidati che saranno chiamati a sostenere un 

colloquio conoscitivo-motivazionale e una prova pratica di direzione con l’orchestra del Collegium 

Musicum. Entro la stessa data verranno inviate in formato pdf le partiture dei movimenti o sezioni 

dei brani che saranno oggetto della prova pratica. 

La prova pratica e i colloqui si terranno a Bologna il giorno 6 novembre 2022. Il contenuto di ogni 

singola prova verrà estratto il giorno stesso fra le partiture oggetto della prova stessa. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati nei giorni immediatamente successivi alla prova 

pratica. 

 

 

Bologna, 29 luglio 2022 

 

  La Presidente 

  Anna Stella 


