
RECLUTAMENTO DOCENTI
- THE SCHOOL

La procedura di reclutamento dei docenti avviene mediante appositi bandi a 
evidenza pubblica.
Essa viene aivata qualora si renda necessario programmare la copertura di un 
posto di docente resosi vacante (o che si renderà vacante) nell’organico.

La proceduLa procedura prevede che i candidati inviino per via telematica all’indirizzo 
segreteria@scuolateatromusicale.it una domanda redaa in forma libera, 
indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola del Teatro 
Musicale S.C.S. ONLUS e contenente:

 • I dati anagrafici (Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
           residenza, recapito/i telefonico/i ed eventuale recapito e-mail);
 • I dati relativi alla formazione scolastica, accademica, scientifica e/o
           artistica;           artistica;
 • L’elenco deagliato delle pregresse esperienze di insegnamento, di ricerca
           artistica e/o scientifica;
 • L’elenco deagliato delle aività ed esperienze artistiche e/o scientifiche
           compiute;
 • L’elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche
 • Copia (anche digitale) delle eventuali pubblicazioni;
  • Ogni altro materiale (testi, audio, video, ecc.) che il candidato ritenga utile
           sooporre ai fini della valutazione del suo profilo accademico, didaico,
           artistico e di ricerca.

La proceduLa procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione all’uopo nominata 
che dovrà procedere alla verifica e alla valutazione delle domande e dei curricula 
presentati dai candidati, considerando in via prioritaria il possesso da parte del 
candidato delle caraeristiche artistiche, professionali e didaiche, coerenti con 
le previsioni normative e regolamentari in ordine agli standard didaici 
dell’AFAM.

Il candidato o i candidati meritIl candidato o i candidati meritevoli saranno convocati dalla Commissione per un 
colloquio conoscitivo, previa verifica della veridicità delle informazioni assunte e 
delle referenze segnalate dalla documentazione agli ai della procedura.

La procedura di valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di 
scadenza del bando con la trasmissione degli ai al Consiglio di amministrazione 
che, valutate le risultanze della procedura, delibera sull’opportunità di procedere 
con l’assunzione del soggeo vincitore della procedura.
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IL CORSO PER ATTORI

Il Corso Triennale per Aori del Teatro 
Musicale per il conseguimento del 
Diploma Accademico di I livello in 
Recitazione, riconosciuto dal 
Ministero dell'Università e della 
Ricerca con D.M. n.421 del 30/07/2020, 
rilascia un titolo equivalente alla 
Laurea triennaleLaurea triennale, valido sul territorio 
nazionale e in tui i Paesi Europei.

PERCHÉ ISCRIVERSI AL DIPLOMA ACCADEMICO 
DI I LIVELLO IN STM

L’iscrizione al Corso Triennale per Aori del 
Teatro Musicale significa in primis godere delle 
agevolazioni che tale percorso comporta:

• Conseguimento di un Diploma Accademico di 
I Livello riconosciuto a livello statale ed 
equiparato alla laurea triennale di qualsiasi altra 
Università e facoltà

• Valutazione del Diploma Accademico tra i 
titoli riconosciuti per la partecipazione a 
qualsiasi concorso pubblico

• • Detrazioni fiscali sulle tasse del corso

• Detrazioni fiscali sull’affio per studenti che 
arrivano da fuori sede (oltre i 100km)

• Possibilità di partecipare ai bandi per 
eventuali borse di studio erogate dalla Regione 
Piemonte e dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca 

BANDO DI AMMISSIONE
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T: + 39 02 8089 8907
M: info@scuolateatromusicale.it

Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical, anche su App iOS e Android


