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Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~

BANDO PER SELEZIONE STUDENTI
ORCHESTRA GIOVANILE DELLA VIA EMILIA (OGVE)
Anno 2022
RIAPERTURA TERMINI
IL DIRETTORE
VISTO il Bando 6590 per selezione studenti per l’Orchestra Giovanile della Via Emilia
(OGVE) anno 2022 (di seguito per brevità denominato anche “Bando”);
CONSIDERATO il numero di domande pervenute nei termini per la tipologia Strumenti ad
arco;
SENTITI in merito gli ISSM partner del progetto OGVE,
DISPONE
la riapertura dei termini – limitatamente alla tipologia “Strumenti ad arco” – per la
presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione di cui all’oggetto.
Il termine per l’ulteriore presentazione, considerata l’urgenza e la calendarizzazione delle
imminenti audizioni, è fissato per il giorno 16 settembre alle ore 13, nelle medesime modalità
di cui all’art. 3 del Bando, fatte salve tutte le altre disposizioni del Bando stesso: “la domanda
di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore del Conservatorio di appartenenza e
corredata di documento di riconoscimento in corso di validità legale, deve pervenire
esclusivamente secondo il modulo di partecipazione (Allegato A) al presente bando in una delle
seguenti modalità:
1. via PEC (solo da PEC personale) all’indirizzo bandiconsbo@pec.it
2. via email all’indirizzo ufficioproduzione@consbo.it
Le audizioni si svolgeranno il giorno 17 settembre 2022 con la seguente suddivisione:
• Archi chiari: ISSM Reggio Emilia, h 9.30
• Archi scuri: Conservatorio di Piacenza, h 11.00
Gli studenti sono tenuti a presentarsi direttamente nei luoghi e negli orari indicati, senza
ulteriori convocazioni.
F.to Il Direttore, M° Aurelio Zarrelli
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)
Il Responsabile del procedimento: il Direttore M° Aurelio Zarrelli
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