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Regolamento di attività e procedure selettive.  
Orchestra sinfonica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.  
Approvato dal Consiglio Accademico n°12 / 2012 del 28-11-2012 
  

 

Nell’ambito dell’attività didattica del Conservatorio, e in modo particolare con la 
finalità di garantire agli allievi il completamento della loro formazione, è costituita 
l’Orchestra sinfonica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone (Orchestra). 
L’Orchestra è composta da studenti, docenti e musicisti esterni, in una proporzione 
che assicuri la prevalenza  - se non sia possibile la totalità - agli elementi interni e, tra 
di essi, agli studenti che nell’integrazione in un organico nel quale siano presenti 
insieme con loro docenti e professionisti traggono giovamento formativo e confronto 
con esperienze orchestrali più mature. 
  

L’Orchestra assicura l’attività didattica della cattedra di Direzione d’Orchestra, per 
un minimo di dieci sedute di prova ciascuna di sei ore.  
Ai docenti interni viene assicurato un compenso, fissato in sede di contrattazione 
integrativa di Istituto, con prelievo sul Fondo di Istituto; ai musicisti esterni viene 
assicurato un compenso, definito in sede di bilancio di previsione, erogato nelle 
forme contrattuali previste; agli studenti viene riconosciuta una borsa di studio 
dell’Istituto non inferiore a euro 600,00 , più quattro crediti riconosciuti a fronte della  
partecipazione a tutte e dieci le attività connesse alla Scuola di Direzione d'orchestra, 
qualora tale attività sia inserita nel Piano di studio tra le materie a scelta dello 
studente. 
  



 

 
 

Viale Michelangelo, snc – 03100 – Frosinone    Tel. 0775/840060   Fax 0775/202143 
E-mail: conservatoriofrosinone@livepec.it     Sito web: www.conservatorio-frosinone.it 

Pagina 2 di 3 

 
 
L’Orchestra, sempre in conformità con la sua finalità formativa, può essere impegnata 
in attività e concerti esterni: in questo caso agli studenti viene riconosciuto un gettone 
di presenza, comprensivo di eventuale rimborso spese, non inferiore a euro 60 per 
ogni concerto, attività o prove.  
 
I docenti interni verranno compensati secondo le previsioni contenute nel 
Regolamento dell’attività in conto terzi; i musicisti esterni verranno compensati per 
ogni concerto o attività nella misura preventivamente stabilita e senza che questa 
ecceda il budget rinvenuto per detto concerto o attività. 
L’attività didattica esterna dell’Orchestra è autorizzata solo nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, quando queste, pur senza essere materialmente disponibili, 
siano state accertate con lettera di incarico, contratto, convenzione o qualsiasi altro 
atto di natura contrattuale.  
  

Gli studenti verranno selezionati con audizioni di fronte a commissione di docenti, 
indette dal direttore del Conservatorio prima dell’inizio dell’attività; a seguito di dette 
audizioni verranno elaborate graduatorie di idoneità, con un numero di idonei 
superiore a quello delle unità previste in organico per i diversi strumenti; in caso di 
assenza dei titolari sarà possibile sostituire l’assente attingendo dalla graduatoria.  
I docenti interni interessati daranno la propria disponibilità a seguito di 
comunicazione della direzione. 
I musicisti esterni saranno selezionati mediante espletamento di avviso pubblico. In 
caso di assenza del titolare, la sostituzione verrà effettuata scorrendo la graduatoria e, 
qualora anche questo scorrimento non dia esito, si potrà ricorrere a similari 
graduatorie di Conservatori vicini e, quando queste non siano disponibili o gli idonei 
in esse inseriti non comunichino la loro disponibilità, per chiamata diretta del 
direttore del Conservatorio.  
Gli avvisi di selezione per tutti i componenti dell’Orchestra verranno emanati sulla 
base degli organici necessari allo svolgimento del programma didattico annuale 
previsto.  
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L’Orchestra è diretta nello svolgimento della sua attività concertistica interna ed 
esterna anche da uno o, a turno, più allievi del corso di direzione d’orchestra.  
  

 
 
Per avere titolo a percepire la borsa di studio è necessaria la presenza a tutte le attività 
concertistiche realizzate per l’attività didattica della cattedra di direzione d’orchestra. 
La borsa viene erogata solo a conclusione dell’attività prevista. In caso di assenza per 
grave e giustificato motivo la borsa può essere erogata in tutto o scalata di una quota 
con decisione del CdA. La borsa di studio può essere di valore inferiore allo stabilito 
quando la prestazione ridotta dello studente dipenda dalla composizione dell’organico 
orchestrale: in questo caso si dividerà l’entità della borsa per il numero delle presenze 
complessivamente previsto moltiplicato per il numero delle presenze assicurate.  
 
Eventuali eccezioni possono essere autorizzate solo con decisione motivata del CdA, 
su proposta del direttore del Conservatorio. 
  

 
        F.to Antonio D'ANTO' 
          ______________________ 
 
               il Direttore 
 

 

 

 

 

 

 

 


