
COMUNE DI 

GRUMENTO NOVA 

 

 
 

 
 

AVVISO 
per la partecipazione all’assegnazione di n. 3 commissioni per giovani compositori, n. 

21 incarichi per professori d’orchestra, n. 7 incarichi per strumentisti etnici e n. 6 

incarichi per cantanti lirici.  

 

In relazione all’Avviso pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e 

transnazionale – POR FESR 2014 – 2020”, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R 793 del 

6/11/2019, Il Comune di Grumento Nova (PZ) è risultato vincitore con il progetto SPAM – Suoni 

di Pietra dell’Appennino Mediterraneo. Tale progetto prevede la commissione di tre composizioni 

contemporanee e sperimentali, ciascuna della durata di circa venti minuti, attraverso un bando 

europeo destinato a giovani compositori provenienti dai paesi partner del progetto (Italia, Albania 

e Slovenia). Tali composizioni avranno come tematica argomenti legati all’ambiente ed allo 

sviluppo ecosostenibile, dovranno obbligatoriamente prevedere, all’interno dell’organico in 

partitura, l’utilizzo di uno o più strumenti popolari del paese di appartenenza del compositore, 

oltre a considerare una certa ispirazione dalle caratteristiche tipiche della musica etnica, e saranno 

tutte afferenti ad un unico libretto scritto in italiano, al fine di restituire un’opera unitaria per le 

rappresentazioni finali. 

La realizzazione e la messa in scena dell’opera sarà articolata all'interno di un percorso formativo 

di eccellenza con sede a Grumento Nova (PZ), da destinare ai migliori giovani strumentisti e 

cantanti selezionati fra i musicisti italiani e fra quelli provenienti dagli paesi partner di progetto. Ai 

cantanti sarà offerta anche l’opportunità di frequentare il laboratorio lirico, organizzato dalla 

prestigiosa Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca (TA), animatrice dell’altrettanto celebre 

Festival della Valle d’Itria che ospiterà una delle repliche. 

In merito a quanto sopra esposto, con deliberazione di Giunta Comunale di Grumento Nova 

(Potenza – Basilicata – Italia) n. 49 del 24/05/2022, è stata approvata l’attribuzione di € 55.660,00 

da destinare ai selezionati salvo eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

SEZIONE I – COMPOSIZIONE 

 

ART. 1 DESTINATARI DELLA SEZIONE COMPOSIZIONE 

Possono partecipare al bando coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani, sloveni, albanesi anche se residenti in altri Paesi dell’Unione 
Europea in possesso del Diploma Accademico di I livello/Bachelor per il profilo a cui si 
candidano; 

2) età minima di anni 18 età massima di anni 35. 



Saranno selezionati un totale di n. 03 compositori, di cui: 

n. 01 compositore di nazionalità italiana; 
n. 01 compositore di nazionalità albanese; 
n. 01 compositore di nazionalità slovena. 
   

ART.2 MODALITÀ DI SELEZIONE  

Tutte le domande pervenute, secondo quanto previsto dal presente bando, saranno valutate e 

graduate in tre distinte graduatorie secondo la nazionalità di appartenenza dei candidati. 

I vincitori saranno coloro che otterranno il punteggio più alto.  

In caso di rinuncia di un candidato si scorrerà la graduatoria fino all’individuazione del 

destinatario della stessa nazionalità del rinunciatario. 

Per l’inserimento in graduatoria il/la candidato/a deve presentare: 

1) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo; 
2) copia del documento di identità; 
3) copia del codice fiscale; 
4) curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana e/o inglese; 
5) copia digitale di n. 3 partiture esemplificative della propria produzione con gli ascolti in 

formato audio (MIDI, MP3, WAV, ecc) di cui almeno un’elaborazione di temi della 
tradizione musicale popolare. 
 

ART.3 CONFERIMENTO INCARICO   

Il candidato risultato al primo posto di ogni graduatoria per nazionalità riceverà l’incarico di 

comporre 1/3 di un un’opera lirica su soggetto e libretto originale. 

Ogni quota parte di ogni compositore deve avere la durata di 20 minuti su un totale di 60 minuti 

dell’intera opera lirica. 

Ogni compositore ha a disposizione l’organico e i cantanti secondo quanto descritto nelle sezioni 

successive del presente bando. 

L’opera sarà rappresentata in prima assoluta secondo il seguente calendario di massima: 

1) IN ITALIA fra l’ultima decade del mese di luglio 2023 e la prima decade di agosto 2023 
      2) IN ALBANIA una replica (Tirana) fine agosto/inizio settembre 2023 

      3) IN SLOVENIA una replica (Koper) fine agosto/inizio settembre 2023 

 

Il compositore assegnatario riceverà un importo totale di € 1.100,00 lordi (comprensivi del 

compenso per la scrittura della parte dell’opera di sua competenza per un impegno di 

11gg/uomo) e dovrà stipulare apposito contratto in cui si impegna alla consegna della 

composizione in partitura e parti staccate, così come da organico declinato nel presente bando, 

entro le ore 12:00 del 30/06/2023. 

Il compositore è tenuto, inoltre, a partecipare a: 

1) n. 4 gg di prove e lezioni in Accademia per la messa in scena della prima dell’opera a 
Grumento Nova (PZ);  

 

N.B. Il soggiorno per quattro giorni in mezza pensione a Grumento Nova è a carico del progetto. 

 

SEZIONE II - PROFESSORI D’ORCHESTRA 

Tutte le domande pervenute, secondo quanto previsto dal presente bando, saranno valutate e 

graduate in tre distinte graduatorie secondo la nazionalità di appartenenza dei candidati. 



I vincitori saranno coloro che otterranno il punteggio più alto.  

In caso di rinuncia di un candidato si scorrerà la graduatoria fino all’individuazione del 

destinatario della stessa nazionalità del rinunciatario. 

 

ART. 4 DESTINATARI 

Possono partecipare al bando coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani, sloveni, albanesi anche se residenti in altri Paesi dell’Unione 
Europea in possesso del Diploma Accademico di I livello/Bachelor per il profilo a cui si 
candidano; 

2) età minima di anni 18 età massima di anni 35; 
 

Saranno selezionati un totale di n. 21 professori d’orchestra per i seguenti strumenti e nazionalità 

di appartenenza: 

 

NAZIONALITA  

ITALIANA 

NAZIONALITA  

ALBANESE 

NAZIONALITA  

SLOVENA 
n. 2 violini I n. 2 violini I n. 2 violini I 

n. 2 violini II n. 2 violini II n. 2 violini II 

n.1 viola n.2 viola n.1 viola 

n. 1 violoncello n. 1 violoncello n. 1 violoncello 

n. 1 contrabbasso  n. 1 contrabbasso 

   

 

n. 6 violini I 

n. 6 violini II 

n. 4 viole 

n. 3 Violoncelli 

n. 2 Contrabbassi 

 

ART.5 CONFERIMENTO INCARICHI AI PROFESSORI D’ORCHESTRA 

I candidati risultati ai primi 7 posti di ogni graduatoria per nazionalità riceveranno l’incarico.  

L’opera sarà rappresentata in prima assoluta secondo il seguente calendario di massima: 

1) IN ITALIA due repliche (Grumento e Martina Franca) fra l’ultima decade del mese di 
luglio 2023 e la prima decade di agosto 2023  

2) IN ALBANIA una replica (Tirana) fine agosto/inizio settembre 2023 
3) IN SLOVENIA una replica (Koper) fine agosto/inizio settembre 2023 

 

Ogni assegnatario riceverà un importo totale di € 1.540,00 lordi (per un impegno complessivo di 12 

gg/uomo) e dovrà stipulare apposito contratto di prestazione occasionale. 

L’assegnatario è tenuto a partecipare a:  

1) n. 8 gg di prove e lezioni in Accademia a Grumento Nova (PZ); 

2) n. 2 gg di prove e concerto in Albania e in Slovenia; 

 

N.B. Il soggiorno per otto giorni in mezza pensione a Grumento Nova è a carico del progetto. 

 

SEZIONE III – STRUMENTISTI ETNICI 



Tutte le domande pervenute, secondo quanto previsto dal presente bando, saranno valutate e 

graduate in tre distinte graduatorie secondo la nazionalità di appartenenza dei candidati. 

I vincitori saranno coloro che otterranno il punteggio più alto.  

In caso di rinuncia di un candidato si scorrerà la graduatoria fino all’individuazione del 

destinatario della stessa nazionalità del rinunciatario. 

 

ART. 6 DESTINATARI 

Possono partecipare al bando coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani, sloveni, albanesi anche se residenti in altri Paesi dell’Unione 
Europea in possesso di competenze musicali di base (capacità di lettura dello spartito e di 
pratica di musica d’insieme); 

2) età minima di anni 18 età massima di anni 35; 
 

Saranno selezionati un totale di n. 07 musicisti etnici per i seguenti strumenti e nazionalità di 

appartenenza: 

 

NAZIONALITA  

ITALIANA 

NAZIONALITA  

ALBANESE 

NAZIONALITA 

SLOVENA 
n. 1 percussionista etnico  n. 1 percussionista etnico  n. 1 fisarmonicista diatonica 

n. 1 organettista n. 1 strumentista flauto doppio   

n. 1 arpista di arpa viggianese   

n. 1 strumentista ciaramella/zampogna 

lucana 

  

 

ART.7 CONFERIMENTO INCARICHI STRUMENTISTI ETNICI  

I candidati risultati ai posti utili, secondo l’organico richiesto, di ogni graduatoria per nazionalità 

riceveranno l’incarico.  

L’opera sarà rappresentata in prima assoluta secondo il seguente calendario di massima: 

1) IN ITALIA due repliche (Grumento e Martina Franca) fra l’ultima decade del mese di 
luglio 2023 e la prima decade di agosto 2023  

2) IN ALBANIA una replica (Tirana) fine agosto/inizio settembre 2023 
3) IN SLOVENIA una replica (Koper) fine agosto/inizio settembre 2023 

 

Ogni assegnatario riceverà un importo totale di € 1.540,00 lordi (per un impegno complessivo di 12 

gg/uomo) e dovrà stipulare apposito contratto di prestazione occasionale. 

 

L’assegnatario è tenuto a partecipare a:  

1) n. 8 gg di prove e lezioni in Accademia a Grumento Nova (PZ); 

2) n. 2 gg di prove e concerto in Albania e Slovenia; 

 

N.B. Il soggiorno per otto giorni in mezza pensione a Grumento Nova è a carico del progetto. 

 

SEZIONE IV – CANTANTI LIRICI 

Tutte le domande pervenute, secondo quanto previsto dal presente bando, saranno valutate e 

graduate in tre distinte graduatorie secondo la nazionalità di appartenenza dei candidati. 

I vincitori saranno coloro che otterranno il punteggio più alto.  

In caso di rinuncia di un candidato si scorrerà la graduatoria fino all’individuazione del 

destinatario della stessa nazionalità del rinunciatario. 



 

ART. 8 DESTINATARI 

Possono partecipare al bando coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani, sloveni, albanesi anche se residenti in altri Paesi dell’Unione 
Europea in possesso del Diploma Accademico di I livello/Bachelor per il profilo a cui si 
candidano; 

2) età minima di anni 18 età massima di anni 35. 
 

Saranno selezionati un totale di n. 6 cantanti, 2 per ogni nazionalità, per i seguenti registri e 

secondo le nazionalità di appartenenza: 

 

NAZIONALITA  

ITALIANA 

NAZIONALITA  

ALBANESE 

NAZIONALITA  

SLOVENA 

n. 1 soprano n. 1 contralto n. 1 soprano 

n. 1 tenore n. 1 baritono n. 1 tenore 

 

 

ART.9 CONFERIMENTO INCARICHI CANTANTI LIRICI  

I candidati risultati ai primi due posti di ogni graduatoria per nazionalità riceveranno l’incarico.  

L’opera sarà rappresentata in prima assoluta secondo il seguente calendario di massima: 

1) IN ITALIA due repliche (Grumento e Martina Franca) fra l’ultima decade del mese di 
luglio 2023 e la prima decade di agosto 2023  

      2) IN ALBANIA una replica (Tirana) fine agosto/inizio settembre 2023 

      3) IN SLOVENIA una replica (Koper) fine agosto/inizio settembre 2023 

 

Ogni assegnatario riceverà un importo totale di € 1.540,00 lordi (per un impegno complessivo di 12 

gg/uomo) e dovrà stipulare apposito contratto di prestazione occasionale.  

 

L’assegnatario è tenuto a partecipare a:  

1) n. 8 gg di prove e lezioni in Accademia a Grumento Nova (PZ); 

2) n. 2 gg di prove e concerto in Albania e Slovenia; 

 

N.B. Il soggiorno per otto giorni in mezza pensione a Grumento Nova è a carico del progetto. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI DEL BANDO 

 

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno essere compilate utilizzando l’apposito 

modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito del Comune di Grumento Nova 

http://www.comune.grumentonova.pz.it/. 

Dette domande, datate e sottoscritte, dovranno pervenire, con tutti gli allegati previsti, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 31/07/2022 con una delle seguenti modalità: 

a)  consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grumento Nova nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle 19.00 o al sabato con orario 9.45-

12.45; 

b) trasmessa via PEC all’indirizzo: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it; 
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c)  trasmessa via PEO all’indirizzo: comunegrumentonova@rete.basilicata.it. 

Nel caso di trasmissione via PEC è possibile utilizzare anche una casella di posta certificata non 

direttamente riconducibile al candidato/a purché la domanda contenga tutti i documenti previsti 

dall’avviso. 

Nel caso di trasmissione via PEO il Comune di Grumento Nova è esente da ogni responsabilità 

circa la ricezione della candidatura nelle modalità e nei termini previsti. 

La domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del soggetto che 

sottoscrive la domanda. Le candidature che giungeranno dall’Albania, non essendo consentita 

l’autocertificazione dei requisiti ai sensi della 445/2000, devono essere anche accompagnate dalla 

copia del documento che attesta il possesso del titolo di professore di orchestra, strumentista 

etnico e cantante lirico (certificato, diploma o altro documento utile alla verifica del requisito). 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richieste via mail scrivendo a 

comunegrumentonova@rete.basilicata.it entro le ore 12.00 del 30/06/2022. 

 

 

ART.11 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

La commissione giudicante è così composta: 

• il Direttore artistico; 

• n. 1 docente di (Slovenia); 

• n. 1 docente di (Albania); 

• n. 1 docente di (Italia). 

La commissione verifica l’ammissibilità delle domande presentate riscontrando: 

• la data di arrivo delle candidature entro il termine stabilito; 

• la validità della domanda presentata (completezza dei dati e sottoscrizione della stessa); 

• il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, 

sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 DPR 

445/2000 e s.m.i. e secondo l’articolo 10 del presente avviso. 

A seguito della verifica formale attribuisce il punteggio della prova di audizione per i soggetti che 

hanno superato la valutazione formale e definisce la graduatoria. 

 

Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. 

 

ART.12 MODALITÀ DI SELEZIONE PROFESSORI D’ORCHESTRA – STRUMENTISTI 

ETNICI E CANTANTI LIRCI 

 

Per l’inserimento in graduatoria si stabilisce di considerare il punteggio conseguito durante una 

prova di audizione: 

 

- Per gli strumenti classici si richiede l'esecuzione del movimento di un concerto o sonata 
del periodo classico o romantico, di un brano a libera scelta, tratti dalla letteratura 
fondamentale dello strumento, per una durata massima di 20 minuti, e l’esecuzione di 
passi orchestrali che saranno forniti dalla commissione n. 10 giorni prima della data 
dell’audizione; 
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- Per gli strumenti popolari si richiede l'esecuzione di un programma a libera scelta della 
durata massima di 20 minuti; 

 

- Per i cantanti lirici si richiede un programma a libera scelta che contempli autori di epoche 
e stili differenti, della durata massima di 20 minuti. 

 

Sono previste tre sessioni di audizioni al fine di selezionare i candidati provenienti da ciascuno dei 

paesi partner coinvolti nel progetto, secondo le tabelle riportate agli art.4-6-8.  

 

- Le audizioni per i candidati sloveni si svolgeranno presso la sede della Scuola di Musica 

Capodistria – Koper in data 21-22 aprile 2023; 

 

- Le audizioni per i candidati albanesi si svolgeranno presso la sede dell’Università delle Arti 
di Tirana - Dipartimento di Musica in data 28-29 aprile 2023;  
 

- Le audizioni per i candidati italiani si svolgeranno presso la sede del Liceo Coreutico 
artistico e musicale “W. Gropius” di Potenza in data 5-6 maggio 2023.  

 

N.B. Le audizioni, per particolari esigenze dei candidati e/o dei componenti della commissione, 

potrebbero svolgersi anche in via telematica e subire cambiamenti di calendario. 

 

ART. 13 GRADUATORIE DI MERITO - SCORRIMENTO - ESAURIMENTO GRADUATORIA 

- RINUNCIA INCARICO 

 

Dopo ogni audizione ciascuno dei membri della commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 

10.  

La commissione procederà con la definizione della media dei punteggi espressi attribuendo la 

valutazione a ciascun candidato e stabilirà le graduatorie dei candidati idonei.  

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare il punteggio minimo di sette su dieci 

(7/10). Per le prime parti il punteggio da conseguire sarà di nove decimi (9/10).  

A parità di punteggio dovrà essere data precedenza allo studente più giovane di età. 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito internet del Comune e avrà validità fino ad 

esaurimento delle stesse. 

Le graduatorie definitive verranno pubblicate sul sito del Comune di Grumento Nova secondo il 

seguente calendario: 

 

COMPOSITORI 30/09/2022 

 

STRUMENTI CLASSICI 30/04/2023 

 

STRUMENTI POPOLARI 30/04/2023 

 

CANTANTI LIRICI 30/04/2023 

 

Nel caso in cui i candidati risultati vincitori all’interno delle graduatorie non accettino l’incarico è 

previsto lo scorrimento delle stesse fino al numero di posti richiesti per ciascuna di esse. 



Nell'eventualità non si dovesse raggiungere la copertura dei posti necessari per la realizzazione 

delle attività di progetto, si procederà con la riapertura dei termini di scadenza previsti dall’avviso. 

La rinuncia all’incarico da parte dell’interessato dovrà pervenire inderogabilmente entro e non 

oltre il 31 maggio 2023, con comunicazione a mezzo Pec all’indirizzo 

comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it. 

 

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è Dott.ssa Samà Pasqualina 

 

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grumento Nova che 

potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

• Telefono: 0975/65044 

• Indirizzo Pec: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it 

• potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica:  

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla selezione 

e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 

Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. 

L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto Musicale 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla selezione, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90, gli organi dell’autorità 

giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né 

diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di 

selezione e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza di Montecitorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 

57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

ART. 16 FORME DI PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è posto in pubblicazione sul sito del 

Comune di Grumento Nova per almeno 60 giorni. 

 

 

Grumento Nova, 24/05/2022 
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ALLEGATI 

A. Modello domanda di partecipazione 
 

 

  


