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 Denis  Zanchetta,  direttore  

 
AUDIZIONI CONOSCITIVE PER STRUMENTISTI 

PER LA FORMAZIONE DELL’ORCHESTRA  
DEL COLLEGIO BORROMEO 

violino, viola, violoncello, contrabbasso,  
flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto, percussioni  

 
 
 

L’Almo Collegio Borromeo, collegio universitario di merito riconosciuto e accreditato 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), offre l’opportunità a 
studenti universitari che vogliano fare esperienza orchestrale ed entrare a far parte 
dell'Orchestra del Collegio. L’audizione sarà per i seguenti strumenti: violino, viola, 
violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, corno, fagotto e percussioni.  
 
 
I candidati devono essere studenti iscritti o che intendono iscriversi all’Università di 
Pavia ovvero a strutture afferenti all’AFAM con sede a Pavia nell’a.a. 2018/19 ovvero 
risultano iscritti nell’a.a. 2017-18 all’ultimo anno di corso di studi. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. 
 

La partecipazione alle audizioni è gratuita. 

La partecipazione al corso di formazione orchestrale e alle attività concertistiche non 
prevede costi da parte del partecipante né rimborsi da parte del Collegio. Eventuali 
costi per iniziative saranno a carico del Collegio Borromeo. 

 
 

La Commissione per la valutazione è composta dal Direttore dell’Orchestra del 
Collegio Borromeo, Maestro Denis Zanchetta, dal Direttore Artistico della Stagione 
Concertistica, Maestro Alessandro Marangoni e dal Rettore del Collegio Borromeo, 
don Alberto Lolli. 
 
Le audizione si svolgeranno in due scadenze: martedì 11 settembre 2018 dalle ore 
15 e mercoledì 17 ottobre 2018 dalle ore 15 presso il Collegio Borromeo (Pavia 
Piazza Borromeo 9) per i seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, 
contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e percussioni (che dovranno 
essere personali dei candidati).  
Lunedì 10 settembre 2018 entro le ore 18 e, per la seconda scadenza, martedì 16 
ottobre entro le ore 18 i candidati riceveranno comunicazione (via e.mail e sul sito 
del Collegio Borromeo) del calendario delle audizioni. 
 
Le audizioni prevedono l’esecuzione di due brani a scelta del candidato e un 
colloquio con il Direttore dell’Orchestra. 

 
 

La Commissione formulerà l’elenco degli idonei che verrà pubblicata all’Albo 
Ufficiale e sul sito internet del Collegio Borromeo entro lunedì 17 settembre 
2018, ore 12 per la prima scadenza ed entro lunedì 22 ottobre 2018, ore 12, 
per la seconda scadenza. 
Ai soli idonei sarà data comunicazione dell’esito delle audizioni a mezzo telefono o 
e.mail.  

  

 
introduzione 

 
contribuzione 

 
requisiti di 
ammissione 

 
modalità e 
svolgimento delle 
audizioni 
 

 
formazione elenco 
degli idonei 



 
 

 

 

 

La domanda di ammissione è disponibile per la compilazione on.line 
sul sito www.collegioborromeo.it entro venerdì 7 settembre 2018, ore 12 per la 
prima scadenza ed entro venerdì 12 ottobre 2018, ore 12 per la seconda scadenza. 
 
I candidati dovranno indicare nella procedura on.line i propri dati anagrafici, lo 
strumento di audizione e allegare : 
- una propria foto digitale a colori; 
- copia della carta d’identità; 
- curriculum vitae; 
- certificato di iscrizione presso l’Università di Pavia o Istituti dell’AFAM per 

l’a.a. 2017-18. 
 
La Segreteria Generale è a disposizione per assistenza da lunedì a giovedì dalle 10 
alle 12 e dalle 18 alle 19 ai seguenti recapiti: telefono 0382.395507 - 
didattica@collegioborromeo.it  

 
 

In ossequio alla normativa di cui al Regolamento Europeo n. 2016-679 e al D. Lgs n. 196-2003, l’Almo 
Collegio Borromeo informa che il trattamento dei dati personali richiesti in merito alla partecipazione 
al presente bando è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza della persona. Pertanto, si informa che: 
 - la finalità del trattamento dei dati personali forniti è diretta strettamente e necessariamente alla 
verifica dei criteri regolamentari per la partecipazione all’audizione; 
- la modalità del trattamento dei dati personali è effettuata per mezzo di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 196-
2003 e al Regolamento UE n. 2016-679, e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni 
previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del suddetto decreto Lgs. n. 196-2003; 
- tutti i dati personali trattati sono custoditi e collocati presso il gestore del server che è una società 
terza che adotta elevatissimi livelli di sicurezza per quanto attiene la custodia e la conservazione dei 
dati personali. 
- la natura del conferimento dei dati personali per le finalità ivi indicate è obbligatoria, poiché 
l’eventuale rifiuto non permetterebbe al Titolare del trattamento di raccogliere i dati del candidato/a 
per la permanenza presso il Collegio Borromeo; 
- l’utilizzo di strumenti elettronici è gestito esclusivamente da personale appositamente incaricato dal 
Titolare; 
- la conservazione dei dati avverrà su supporti informatici; 
- ai fini della memoria storica del Collegio tutti i dati relativi ai partecipanti verranno conservati negli 
Archivi storici dell’Almo Collegio Borromeo. 
La comunicazione dei dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità indicate nella 
presente informativa non sono oggetto di diffusione o di comunicazione esterna al Collegio, se non nei 
casi previsti dalla Legge. L’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione 
dell’incarico conferito dal Titolare del Trattamento ai soggetti incaricati. I dati personali quindi 
possono essere conosciuti esclusivamente dal Responsabile del Trattamento e dal personale incaricato 
del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni e mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, 
soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 

 
 

 
Il Direttore dell’Orchestra 

Denis Zanchetta 
Il Rettore 

don Alberto Lolli 
 
 

Pavia, luglio 2018 
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