
                                   
 

                
 

 1 

 
 

Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura 
 

PROGETTO OPERATIVO RESIDENZE ARTISTICHE E FORMAZIONE 

SETTORE MUSICA 
 

RESILIS. RESILIENZE MUSICALI 
ENTE FINANZIATORE: SIAE 

CAPOFILA: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
PARTNER: ASS. I SOLISTI AQUILANI 

 

 
 
 
 
 
SELEZIONE, MEDIANTE TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. SEI 

ALLIEVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “RESILIS. RESILIENZE MUSICALI” 

PROGRAMMA SIAE “SILLUMINA – COPIA PRIVATA PER I GIOVANI, PER LA CULTURA (ED. 2016)” 

ED IN PARTICOLARE BANDO 3 – “RESIDENZE ARTISTICHE E FORMAZIONE SETTORE MUSICA”. 

 
DECRETO DEL PRESIDE N. 9      TERAMO, 20.04.2017 
 
 

IL PRESIDE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012; 
VISTO il decreto legislativo 30/06/2003 n. 196; 
VISTA la legge 12/11/2011, n. 183, in particolare l’art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive; 
VISTO il Bando 3 “Residenze artistiche e Formazione Settore Musica” SIAE 2016; 
VISTO il Progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo, “RESILIS. Resilienze musicali” 
programma SIAE “SILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2016)”; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Teramo è membro del partenariato del suddetto 
Progetto, assieme all’Ente Morale Associazione I Solisti Aquilani, CF 02162190587 – P. IVA 
00202320669 con sede in L’Aquila, V.le Alcide De Gasperi, 47, CAP 67100; 
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Teramo è il soggetto capofila del partenariato; 
VISTE le Delibere del Senato Accademico (O.d.g. n. 4.7) e del Consiglio di Amministrazione (O.d.g. n. 
3) rispettivamente del 29/03/2017 e del 19/04/2017 che autorizzano la stipula della Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Teramo e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con sede a Roma, 
per la realizzazione del progetto in parola, la cui gestione amministrativo contabile sarà a cura della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione; 
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ACCERTATO che in data 11.04.2017 è stata firmata digitalmente la Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Teramo e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con sede a Roma, per la realizzazione 
del progetto in parola; 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare l’erogazione della didattica del progetto sopra citato è 
necessario indire una procedura per la valutazione comparativa finalizzata al reclutamento di n. 6 allievi 
per i seguenti percorsi formativi: 

 N. 3 allievi percorso: NETWORK MUSIC AND COMMUNICATION MANAGER (durata 90 

ore); 

 N. 3 allievi percorso: EDUCATIONAL MUSIC SECTOR MANAGER (durata 90 ore); 
VISTA  la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 05.04.2017 che 
autorizza l’emanazione di un bando di selezione per il reclutamento delle suddette figure previste 
nell’ambito del progetto medesimo; 
VISTA la richiesta della prof.ssa Paola Besutti di attivare la procedura per il reclutamento di n. 6 allievi; 
RITENUTO pertanto urgente, al fine del tempestivo avvio del progetto, procedere all’emanazione di 
un bando per il reclutamento di n. 6 allievi come previsto dal progetto “RESILIS. Resilienze musicali”; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità della selezione 

È indetta una procedura di selezione, mediante titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di n. 6 
allievi per le esigenze del progetto di ricerca “RESILIS. Resilienze musicali” programma SIAE 
“SILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura (Ed. 2016)”: 
Gli allievi saranno ammessi ai seguenti percorsi formativi: 

 N. 3 allievi percorso: NETWORK MUSIC AND COMMUNICATION MANAGER (durata 

90 ore); 

 N. 3 allievi percorso: EDUCATIONAL MUSIC SECTOR MANAGER (durata 90 ore); 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 
RESILIS rientra nell'ambito della seconda annualità del percorso di collaborazione attiva in residenza 
che l’Università degli Studi di Teramo ha avviato con l’Associazione I Solisti Aquilani.  
RESILIS è un termine che rimanda ai sistemi ecologici, biologici e sociali ma anche alle singole persone 
e riguarda il sopravvivere e il resistere agli eventi negativi. I progetti di Residenza, dislocati in aree di 
regioni periferiche in transizione come l’Abruzzo, rispondono a un’esigenza di riequilibrio e di nuova 
distribuzione sui diversi territori dell’offerta di Cultura e impegnano a un lavoro di rete con i diversi 
elementi del sistema di spettacolo regionale; infatti grazie a un’attività che prevede una pluralità di 
funzioni (dalla produzione alla programmazione) e operando su un territorio ristretto, le Residenze 
hanno l’opportunità di rinnovare i pubblici, costruendo con essi rapporti fidelizzati, e possono 
diventare presidii territoriali che facilitano l’operatività degli altri elementi del sistema. Il carattere 
multidisciplinare dei progetti di Residenza sono funzionali anche all’innovazione operata dal MIBACT 
e dalle strategie UE.   Si tratta dell’adozione nelle produzioni di una pluralità di linguaggi espressivi, 
comprendendo in essi le diverse forme delle arti performative, figurative e delle arti connesse alle nuove 
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tecnologie. L’intervento è diretto a supportare, attraverso lo sviluppo di un percorso formativo 
integrato in residenza, le politiche regionali abruzzesi e l’ingresso nel mercato del lavoro di 
professionisti, tecnici e manager del settore: turismo musico-esperienziale attraverso la mappatura del 
patrimonio musicale regionale in termini di risorse e servizi, ai fini della digitalizzazione, a supporto 
dello sviluppo delle politiche turistiche regionali e allo sviluppo del turismo dell’esperienza.  
Nello specifico i 2 percorsi sopra citati volgeranno alla specializzazione nelle seguenti aree d’azione: 
network facilitator, network destination manager, cultural heritage event manager, UNESCO heritage 
list promoter, network web advertiser & internet offer consolidator, music event planner, area image 
coordinator, voyage designer, music tour packge e holiday experience integrator, consulente turistico-
musicale web, music promoter turistico on line, in grado di affiancare le filiere produttive e turistiche 
abruzzesi nell’attuare un processo di digitalizzazione del patrimonio, della ricerca e della produzione del 
settore musica, con l’obiettivo di accrescere la competitività del sistema di comunicazione-offerta 
regionale, anche nel rispetto di quanto indicato nell’Agenda Digitale europea, attraverso l’attivazione di 
un intervento diretto a conseguire i seguenti obiettivi: 
1-Favorire la digitalizzazione e la promozione del settore musica in Abruzzo in accordo e 
collaborazione con le PMI e con l’intera filiera produttiva, attraverso l’impegno di giovani ricercatori, 
con l’obiettivo di accrescere la competitività del sistema territoriali musicale nell’ambito della ricerca, 
produzione, distribuzione; 
2-Contribuire alla riduzione del gap digitale tra le diverse aree di competenza e tra le diverse tipologie 
d’impresa musicale, diffondendo la cultura dell’innovazione digitale e la crescita della consapevolezza 
dei vantaggi derivanti da un maggiore utilizzo dei servizi ICT avanzati; 
3-Promuovere l’immagine e le potenzialità del patrimonio, della ricerca, della produzione e 
distribuzione, facendo fronte al principio d’internazionalizzazione dell’intero settore musicale regionale; 
4-Internazionalizzazione delle carriere e delle professioni degli under 35; 
5-Sviluppare un approccio sistemico alla promozione  del turismo musicale; 
6-Costruire nuovi modelli di trust e reputation dell’offerta turistico-musicale, aggregando i giudizi degli 
utenti fruitori dei servizi turistici (domanda) alle azioni effettivamente rese dai fornitori dei servizi 
(offerta); 
7-Individuare e definire, a livello internazionale, gli strumenti e i mezzi di comunicazione più efficaci 
per veicolare le risorse musicali regionali quali prodotti turistici basati sul social networking; 
8-Facilitare la cooperazione ICT tra PMI situate in diverse sezioni della catena del valore del settore 
turistico-musicale, senza dover sostenere costi elevati. 
Il progetto intende: 
1-Sostenere l’accesso a percorsi collettivi e individuali di formazione professionalizzanti; 
2-Costruire nuove figure professionali, con competenze e capacità rinnovate in risposta all'esigenza 
della domanda di mercato; 
3-Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività dei giovani che opereranno nel 
settore; 
4-Attivare una rete dei servizi per il turismo esperienziale regionale, dedicata all'inserimento 
occupazionale del turismo culturale. 
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I percorsi formativi saranno svolti nei tempi e nei modi indicati dal responsabile scientifico del 
Progetto, Prof.ssa Paola Besutti. 

I PERCORSO: NETWORK MUSIC AND COMMUNICATION MANAGER (n. 3 allievi) 
ORE RESIDENZA E FORMAZIONE = 90 (15 ore formazione collettiva di base comune + 15 ore formazione individuale di base + 30 ore formazione 

professionalizzante in residenza – workshop esperienziale + 30 ore formazione individuale professionalizzante + stage aziendale) 
N. MESI RESIDENZA E FORMAZIONE = 8 
N. PROJECT WORK = 1 
N. AZIONI DI TIROCINI ATTIVI = 1 

 

II PERCORSO: EDUCATIONAL MUSIC SECTOR MANAGER (n. 3 allievi = 2 VIOLINISTI + 1 VIOLONCELLISTA) 
ORE RESIDENZA E FORMAZIONE = 90 (15 ore formazione collettiva di base comune + 15 ore formazione individuale di base + 30 ore formazione 

professionalizzante in residenza – workshop esperienziale + 30 ore formazione individuale professionalizzante + stage aziendale) 
N. MESI RESIDENZA E FORMAZIONE = 8 
N. PROJECT WORK = 1 
N. AZIONI DI TIROCINI ATTIVI = 1 

 
Azioni e durata:  

- Durata del progetto: 8 mesi 
- N. Allievi: 6 (n. 3 I Percorso / n. 3 II Percorso) 
- Durata in ore: 90 ore per singolo percorso 

✓ Sedi delle attività: 
- Formazione d’Aula: c/o Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze della 

Comunicazione.  
- Laboratorio, Work esperience, Eventi finali: Università degli Studi di Teramo - Facoltà di 

Scienze della Comunicazione; luoghi di rilevante interesse storico-artistico e a rischio culturale. 

 Numero di partecipanti ammessi: n. 6  

 Modalità di selezione: verifica dei requisiti di accesso; valutazione curriculum, prova pratica (*solo per i 
destinatari afferenti al II Percorso) e colloquio motivazionale. 

 

Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione: 
I PROFILO: Destinatari di età superiore a 18 e inferiore ai 35 anni, iscritti o laureati presso l’Università 
degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione e comunque in possesso del diploma di 
scuola superiore di secondo grado.  
 
II PROFILO: Destinatari di età superiore a 18 e inferiore ai 35 anni, iscritti o laureati presso istituzioni 
di Alta Formazione Artistica e Musicale e comunque in possesso del diploma di scuola superiore di 
secondo grado.  
 

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l’esclusione del 
candidato con nota del responsabile del procedimento; l’eventuale ammissione si dovrà pertanto 
ritenere in ogni caso effettuata con riserva. 
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Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza in carta libera - Allegato A - compilata in ogni sua voce e debitamente sottoscritta a pena di 
esclusione, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità, e inviata alla Facoltà di Scienze della Comunicazione – Servizio Contabilità e Supporto 
alla Ricerca - Via Renato Balzarini 1 - Campus Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo. 
L’istanza, corredata degli allegati, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno 02 maggio 2017. 
Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo posta, devono pervenire entro la data di scadenza del 
bando. Non farà fede la data del timbro postale. 
Le istanze potranno essere presentate anche personalmente (presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Via Balzarini,1, 64100 Teramo) oppure a mezzo PEC (sprescom@pec.unite.it). In tale 
ipotesi, la domanda, prima di essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata, dovrà essere 
firmata e digitalizzata in formato .pdf. Dovranno, inoltre, essere digitalizzati in formato .pdf tutti gli 
allegati alla domanda, inclusa la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Procedura selettiva allievi “RESILIS. 
Resilienze musicali” nonché il cognome, il nome e l’indirizzo (in caso di trasmissione a mezzo Posta 
Elettronica Certificata la dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto del messaggio).  
Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge o prive dei dati 
anagrafici del candidato e le domande presentate fuori termine. 
Nella domanda di partecipazione l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) Il cognome ed il nome; 
b) La data ed il luogo di nascita; 
c) Il codice fiscale; 
d) La residenza, con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del 

codice di avviamento postale; 
e) La cittadinanza posseduta; 
f) Il titolo di studio posseduto, la sede presso la quale è stato conseguito, nonché il punteggio 

ottenuto e la data del conseguimento; 
g) L’indirizzo (domiciliare e di posta elettronica) dove si desidera che vengano inviate le eventuali 

comunicazioni relative alla selezione oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico e 
l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni. 

L’interessato dovrà allegare alla domanda: 
1. Un curriculum formativo con contestuale dichiarazione di veridicità resa ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
2. La fotocopia del tesserino del codice fiscale; 
3. La fotocopia di un valido documento di identità. 
4. Programma libero d’esecuzione (per i partecipanti al II Percorso) della durata max. di 15 minuti. 

 
L'Università degli Studi di Teramo si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti richiedendo al 
candidato un’implementazione di documentazione o verificando i titoli autocertificati presso le 
istituzioni coinvolte. 
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà nonché la dichiarazione di veridicità 
del curriculum (attestante che tutte le informazioni e i dati in esso riportati corrispondono al vero) potranno essere 
rese servendosi dell’allegato B. 
Gli eventuali documenti e titoli posseduti dall’aspirante candidato potranno essere presentati anche in 
copia dichiarata conforme all’originale mediante un’attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Anche in tal caso il candidato potrà servirsi 
dell’allegato B. 
Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, 
dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico sanitaria. 
Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in qualsiasi 
momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e pervenute nei termini, dovessero 
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda 
allegato al presente decreto. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo della Facoltà di Scienze della Comunicazione e reso altresì 
disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Teramo www.unite.it nella sezione Ateneo/Bandi di 
concorso. 
 
Art. 4 – Modalità di selezione del prestatore e inizio della prestazione 
La Commissione giudicatrice, nominata con successivo provvedimento dal Preside che verrà pubblicato 
sul sito web dell’Università degli Studi di Teramo - www.unite.it nella sezione Ateneo/Bandi di concorso, è 
composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dal Consiglio di Facoltà. 
La selezione dei candidati si svolgerà mediante la valutazione dei titoli presentati integrata da un 
colloquio. 
La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità 
e i criteri di valutazione dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 40 punti per la 
valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio. 
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato con 
l’attribuzione del relativo punteggio. 
Il colloquio si terrà in data 09 maggio 2017 ore 11.00 presso l’Aula Consiliare della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, Via Renato Balzarini 1 - Campus Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo. 
I candidati, per sostenere la prova, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per la prova, anche se dipendente da causa 
di forza maggiore, sarà considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla presente 
procedura selettiva. 
In esito alla valutazione dei titoli e al colloquio, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria 
generale di merito secondo l’ordine decrescente dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati. Il 
punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del 
punteggio riportato nel colloquio. A parità di punteggio complessivo si darà la preferenza al candidato 

http://www.unite.it/
http://www.unite.it/
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più giovane. 
L’idoneità nella graduatoria generale di merito sarà conferita ai candidati che abbiano riportato una 
valutazione minima complessiva di 60/100 
Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Preside della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo.  
Gli atti ed eventuali comunicazioni saranno pubblicati esclusivamente sul sito web di Ateneo in 
www.unite.it nella sezione Ateneo/Bandi di concorso. 
 
 
Art. 5 - Trattamento dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
saranno trattati dall’Università degli Studi di Teramo esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura.  
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre 
pubbliche amministrazioni e ad enti competenti, in sede di controllo, delle eventuali dichiarazioni 
sostitutive rese dall'aspirante candidato.  
 
Il candidato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel comma 
precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di rappresentante legale 
dell'ente medesimo.  
 
Art. 6 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Lisa Parmegiani – Responsabile del Servizio 
Contabilità e Supporto alla ricerca della Facoltà di Scienze della Comunicazione– Coste Sant’Agostino – 
64100 Teramo (Tel. 0861/266021) email: lparmegiani@unite.it 
 
 
TERAMO, lì 20.04.2017 
 

F.to IL PRESIDE 
Prof.  Stefano Traini 

 
Scadenza: 02 maggio 2017 
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