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Oggetto: Presentazione candidature per incarico di Addetto Stampa del 
Conservatorio- Scadenza 29 maggio  2012. 
  
   

Il Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, 
istituzione di Alta Cultura afferente al Dipartimento A.F.A.M. del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca., intende avviare una procedura 
comparativa per l'affidamento del servizio di "Addetto Stampa del 
Conservatorio", pertanto con la presente si invitano tutto coloro che sono 
interessati ad espletare tale servizio e che siano inoltre in possesso dei requisiti di 
seguito riportati, a presentare la propria candidatura costituente condizione 
preliminare necessaria per consentire l'avvio della successiva procedura 
comparativa. 
 

Requisiti: 
 
1. Laurea in Scienze della Comunicazione vecchio ordinamento o titolo di 

studio equipollente, conseguita con un punteggio non inferiore a 110 su 
110;  

2. Maturata esperienza nel campo della comunicazione di eventi musicali; 
3.  Ottima conoscenza della lingua inglese.  

  
L’attività richiesta dalla risorsa è quella gestire, dalla fase preliminare a 

quella conclusiva dell’evento, la comunicazione e l’organizzazione dell’attività di 
produzione artistica del Conservatorio; in particolare dovrà essere gestita la  
divulgazione tramite materiale pubblicitario, i rapporti con le società pubbliche e 
private coinvolte, la comunicazione nei canali di informazione (quotidiani e 
periodici, radio, televisione), ecc…. 
 

A fronte di quanto sopra esposto, si porta a conoscenza che il 
Conservatorio è impegnato in una intensa e varia attività di produzione artistica, 
di cui si riportano in via esemplificativa alcuni eventi: concerti presso 
l'Auditorium Parco della Musica di Roma, concerti presso i Musei Vaticani, 
concerti presso il Policlinico Gemelli di Roma, Masterclass, lezioni-concerti, 
stagione dei concerti da camera e settimana della contemporaneità presso la Sala 
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Paris del Conservatorio, e diversi altri eventi dislocati su tutto il territorio 
nazionale. 

 
Le domande di candidatura, comprensive di Curriculum Vitae, dovranno 

pervenire in busta chiusa presso il Conservatorio entro il termine perentorio del 29 
maggio 2012, al seguente indirizzo: Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di 
Frosinone, Viale Michelangelo snc - c.a.p. 03100 Frosinone; le domande 
dovranno riportare all’esterno della busta la dicitura “Candidatura per incarico 
addetto stampa del Conservatorio”. 

 
La durata dell'incarico non potrà andare oltre il 31/12/2012. 
 
La definizione di tutti gli aspetti tecnici sarà contenuta nella richiesta di 

preventivo che questa amministrazione invierà ai soggetti ritenuti idonei. 
 
La presente richiesta di autocandidatura non vincola in nessun modo il 

Conservatorio ad instaurare rapporti di lavoro con quanti presentino la relativa 
domanda. 
  
   

Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott. Maurizio Narducci 

 


