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AVVISO DI SELEZIONE PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI DIRETTORE/DIRETTRICE  ARTISTICO/A  DI MITTELFEST 

  

 L'Associazione Mittelfest rende noto che è indetta una selezione per titoli e progetti per il conferimento di un incarico 

di Direttore/Direttrice Artistico/a di “MITTELFEST" (ai sensi dell’art. 10 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale). 

  

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE:  

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Età non inferiore ai 25 anni alla data di scadenza del bando;  

b) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore;  

c) Godimento dei diritti civili;  

d) Esperienza nel campo dell’organizzazione di rappresentazioni artistiche, eventi, concerti, direzione artistica di 

eventi ad indirizzo teatrale, musicale, coreutico, artistico, direzione artistica di organizzazioni pubbliche e/o private di 

rilevante interesse internazionale. In modo particolare con conoscenza della cultura dell'area mitteleuropea 

genericamente denominata Alpe Adria; 

e) conoscenza della lingua inglese; 

f) Non essere in quiescenza  

  

2 – MODALITA’ DI SELEZIONE:  

La selezione avverrà attraverso:  

- la valutazione dei titoli culturali e professionali è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute 

dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto;  

- un eventuale colloquio, previa valutazione dei curriculum, che avrà ad oggetto l’approfondimento delle esperienze 

professionali maturate, la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione all’incarico da conferire, le 

idee progettuali sull'incarico da assegnare. 

Le idee progettuali  devono comunque: 

1) ispirarsi a una concezione organica e coerente in un'ottica essenzialmente mitteleuropea e balcanica, con 

un'attenzione al territorio regionale e anche al suo plurilinguismo  

2) integrare il progetto multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, a prevalenza musicale, con percorsi internazionali di 

dibattito e di riflessione sull'Europa 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione in oggetto e 

che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla medesima.  

Il colloquio avverrà per chiamata diretta.  

  

3 – DURATA:  

L’incarico ha durata triennale dalla data di sottoscrizione del contratto.  

  

4 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:  

Al fine di poter partecipare alla selezione per conferimento di incarico di Direttore/Direttrice  

Artistico/a di “MITTELFEST" i candidati devono presentare apposita domanda d’ammissione inviata via mail 

debitamente sottoscritta, dichiarando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:  

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;  

b) la residenza e/o domicilio e recapito telefonico (mobile);  

c) cittadinanza;  

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, o di titolo ad esso equipollente 

per disposizione normativa, con indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e la 

votazione finale conseguita;  
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e) i servizi prestati, coerenti con il profilo professionale richiesto, con precisa indicazione del periodo temporale, data 

di inizio e fine del servizio prestato (anche per periodi frazionati nell’arco dell’anno);  

f) le esperienze e competenze artistiche (specificando date, luoghi etc.);  

g) altri titoli di studio e/o professionali posseduti, con indicazione della data e luogo del conseguimento;  

h) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;  

i) l’indirizzo e il recapito telefonico presso i quali ricevere comunicazioni inerenti la selezione;  

  

Alla domanda deve essere allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di un 

documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere datata e firmata dal concorrente, a pena di 

esclusione.  

Alla domanda deve essere allegata una programmazione di massima di carattere culturale – artistico.  A tale scopo la 

segreteria metterà a disposizione dei candidati le conoscenze essenziali di bilancio. 

La programmazione dovrà indicare le possibili modalità organizzative finalizzate alla ideazione e realizzazione di 

progetti e iniziative volti al consolidamento, al potenziamento, alla promozione e valorizzazione delle attività e degli 

eventi del Festival. Tale programmazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione. La presente 

programmazione deve essere datata e firmata in originale dal concorrente.  

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata, nel caso di dipendenti pubblici (Conservatori, Scuole, Amm. Pubb.), una 

dichiarazione con la quale si attestano i rapporti di servizio eventualmente esistenti e che nulla osta al conferimento di 

incarichi da parte di altri organismi. Nel caso di conferimento di incarico, il concorrente provvederà a fornire il nulla 

osta da parte dell’Amministrazione/i di appartenenza.   

  

5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 Alla domanda, redatta secondo quanto richiesto al punto 4 del presente avviso di selezione, i concorrenti devono 

allegare:  

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità previsto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 Dicembre 

2000, n. 445.  

2) titoli scientifici che si intendono sottoporre alla valutazione della commissione.  

3) un curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato ed un elenco dei documenti prodotti  

4) programmazione di massima di carattere culturale - artistico come spiegato al punto 4.  

Le domande di ammissione alla selezione possono essere inviate via mail a selezione@mittelfest.org. Il termine 

ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 18 ottobre  2017 ore 12,00.  

  

6 - DISPOSIZIONI:  

Questa Associazione non assume responsabilità per eventuali disguidi  o per il caso di dispersioni di comunicazioni in 

dipendenza di inesatta o di non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati, o di 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di 

partecipazione all’avviso.  

L’Associazione, si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso.  

  

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

 L'Associazione Mittelfest garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai sensi del D.Lgs del 

30/6/2003 n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali” al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente 

connessi allo svolgimento ed alla conclusione delle procedure concorsuali, nonché per l’attivazione e conclusione della 

procedura contrattuale.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità 

degli interessati.  

I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi precitate.  

  


