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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE PER L’INSEGNAMENTO DELLE LAUNEDDAS  

 

 

Modalità di presentazione alla selezione 

I soggetti interessati devono presentare la domanda tramite pec, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, alla pec dell’Istituzione: 

responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu 

Alla domanda, contenente i dati anagrafici del candidato, dovranno essere allegati (pena esclusione) 

la copia del documento di identità e un dettagliato curriculum culturale, professionale e artistico del 

candidato (autocertificato ai sensi di legge e sottoscritto in ogni sua pagina) attestante il possesso 

dei seguenti requisiti (su cui il Conservatorio si riserva di effettuare le opportune verifiche): 

a) Avere svolto attività didattica quale docente di launeddas presso scuole pubbliche o gestite 

da enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate. 

b) Aver svolto, in qualità di strumentista e/o esperto di launeddas, attività artistico – 

professionale (concerti, concorsi, eventi, produzioni, arrangiamenti, composizioni, incisioni, 

testi, pubblicazioni, etc.) a livello regionale, nazionale e internazionale. 

c) Aver utilizzato nel corso dell’attività artistica, concertistica, didattica e professionale in 

genere le varie tipologie di launeddas. 

d) Aver conseguito premi e/o riconoscimenti a livello regionale, nazionale e internazionale; 

e) Aver effettuato collaborazioni in ambito discografico e/o concertistico con artisti di notorietà 

nazionale e internazionale. 

f) Essersi esibito o aver maturato esperienza in qualità di strumentista e/o Direttore con 

ensemble di launeddas. 

g) Essersi esibito in qualità di strumentista di launeddas con complessi musicali di vario genere 

e organico, anche con repertori non esclusivamente tradizionali. 

h) Essersi esibito in qualità di strumentista di launeddas in contesti di particolare prestigio e/o 

rilevanza istituzionale. 

 

Criteri per la selezione  

La valutazione sarà effettuata nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia di pubbliche 

selezioni da un’apposita Commissione che verrà nominata dal Direttore e sarà composta da 3 

docenti. Il decreto di nomina della Commissione verrà pubblicato nel sito istituzionale del 

Conservatorio www.conservatoriocagliari.it nell’apposita sezione dell’albo pretorio. 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to Elisabetta Porrà 
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