
 
 
 

 
 
 

Circolare interna n. 25 
 
Prot.n. 1487/B10 Udine, 06/03/2012 
 
A tutti i professori  
sede 
albo allievi 
sito web del conservatorio 
 
Oggetto:  BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AD 

ALLIEVI : PROGETTO MUSIFON 
 
 
Il Conservatorio organizza due concerti con l’orchestra degli studenti del Conservatorio coordinati dal m.o 
Pierangelo Pelucchi diretta dallo studente Erasmus m.o Rafael Sanchez Arana a conclusione del Progetto 
Musifon da tenersi il 25 a Gemona e il 28 marzo a Udine  
 
Per la costituzione dell’organico sarà effettuata u na selezione interna, consistente in un’audizione, in 
data 22 marzo 2012 con inizio alle ore 15.00 
 
Ai partecipanti all’ensemble verrà corrisposta una borsa di studio. 
 
Sono ammessi alla selezione gli allievi e i tirocinanti di tutti gli ordinamenti. 
 
La selezione verrà effettuata secondo la seguente procedura: 
il Direttore nominerà con apposito decreto la commissione giudicatrice; 
L’audizione consisterà nell’esecuzione a prima vista, all’interno di ciascuna sezione orchestrale, di brani tratti 
dal repertorio programmato per i suddetti concerti, cui la commissione assegnerà un punteggio in base al 
merito. 
Al termine dell’audizione la Commissione formula graduatorie differenziate per strumento secondo l'ordine 
decrescente dei punteggi ottenuti dai candidati. A parità di punteggio precede il candidato di età anagrafica 
maggiore. 
La borsa verrà assegnata agli allievi che nelle rispettive graduatorie risulteranno entro il numero di posti di 
seguito specificati: 

flauti: n. 2 
oboi: n. 2 
clarinetti: n. 2 
fagotti: n. 2 
corni: n. 2 
trombe: n. 2 
tromboni: n. 1 

violini: n. 14 
viole: n. 4 
violoncelli: n. 5 
contrabbassi: n. 1 
pianoforte: n. 1 
timpani: n. 1. 

 
La domanda deve essere presentata dagli allievi int eressati, controfirmata dal docente, entro e non 
oltre il giorno 16 marzo alle ore 13.30 presso la s egreteria didattica, utilizzando gli appositi modul i 
reperibili presso il centralino. 
 
 
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 
 



 
 
 

 
 
 

Al Direttore del 
Conservatorio di Udine 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________  
 
 
� frequentante il _______ corso di ____________ nella classe del m.o ________________ 
 

� tirocinante di ____________ nella classe del m.o ________________ 
 
 
del ________________  
specificare l’ordinamento: V.O. (vecchio ordinamento), P.A. (corso preaccademico), Triennio Biennio 
 

Chiede di partecipare all’audizione per la formazione dell’orchestra degli studenti del Conservatorio in vista 
dell’esecuzione dei concerti in programma il 25/3/2012 a Gemona e il 28/3/2012 a Udine. 
 
 
Udine, _____________________ 
 
 
 
 Il docente Lo studente  
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
 
 
 


