SELEZIONE PUBBLICA PER BALLERINE/I
Il Teatro Municipale di Salerno “Giuseppe Verdi” indice una selezione finalizzata all’accertamento
dell’idoneità artistica al fine di costituire un corpo di ballo per le prossime stagioni e/o per eventuali
collaborazioni, a tempo determinato, relativamente alle esigenze di produzione, che dovessero
presentarsi anche in riferimento ad una singola produzione.
Articolo 1
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare all’audizione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; saranno ammessi alle selezioni
anche i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea in possesso di permesso di
soggiorno in corso di validità;
c) non aver riportato condanne per i delitti previsti dal codice penale o dalle leggi speciali,
per le quali è prevista la destituzione da impieghi presso la pubblica amministrazione o
non essere decaduto da precedente impiego per avere conseguito la nomina mediante
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) VIII anno didattico finito;
g) Eventuale curriculum artistico.
I requisiti prescritti devono esser posseduti alla data di scadenza di presentazione della
domanda di ammissione.
La mancanza anche solo di uno dei requisiti indicati dal bando comporta l’esclusione dalle
selezioni.
Articolo 2
Domanda di ammissione
Il candidato dovrà inviare entro e non oltre sabato 30 aprile 2022 ore 20.00 la richiesta a
partecipare alla selezione, indicando :
 -nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e gli altri requisiti indicate nell’articolo1,
 fotocopia della carta di identità,in Corso di validità
all’indirizzo email produzione@teatroverdisalerno.it con oggetto: Selezione per Ballerine/I
seguito dal NOME e COGNOME.

Il Teatro non sarà in alcun modo responsabile per eventuali ritardi, mancanze o errori nelle
comunicazioni in partenza o in arrivo.
Non si terrà conto delle domande inoltrate oltre il termine perentorio di scadenza indicato nel
presente bando.
Non saranno accettate domande di ammissione inoltrate con modalità diverse.
La mancanza nella dichiarazione di qualcuno degli elementi richiesti comporta l’esclusione dalla
audizione. Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai concorrenti le cui dichiarazioni
dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.
La partecipazione alla selezione implica da parte del candidato l’accettazione incondizionata del
giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Direzione Artistica del Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno nel rispetto della vigente normativa.
La graduatoria di merito che verrà espressa dalla Commissione Giudicatrice, una volta approvata
dalla Direzione Artistica, verrà utilizzata in base alle necessità di programmazione delle stagioni
2022 -2023 anche in riferimento ad una singola produzione.
Articolo 3
Calendario delle prove
I candidati dovranno presentarsi direttamente presso l’ingresso artisti del Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” sito in Piazza Lucani, 1 - Salerno nel giorno e nell’ora che saranno
successivamente indicate sul sito del Teatro.
Articolo 4
Prove d’esame
Le prove d’esame si svolgeranno i giorni 16 e 17 maggio 2022 presso il Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno.
I candidati dovranno verificare la presenza di eventuali modifiche consultando il sito del Teatro che
tempestivamente riporterà eventuali variazioni. Il Teatro non si assume alcuna responsabilità in caso
di mancata esecuzione causata da variazioni del calendario.
La prova d’esame prevede una lezione di danza classica .

Per l’espletamento della prova di danza, i candidati dovranno indossare il seguente abbigliamento:
Ballerine:
 calzamaglia chiara
 body
 scarpe da punta
 scarpe da mezza punta
 nessuna gonnellina né altri elementi
Ballerini:
 calzamaglia e maglietta
La mancata presentazione del candidato nel giorno fissato per la prova d’esame sarà, in ogni caso,
considerata come rinuncia alla selezione.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione del giudizio della Commissione giudicatrice.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà le modalità ed i tempi di svolgimento
delle prove. Il Presidente della Commissione potrà interrompere in qualsiasi momento i candidati
durante la prova.
Nessun candidato potrà allontanarsi dalla sede di svolgimento delle prove senza l’autorizzazione
della Commissione giudicatrice.
Ai partecipanti alla selezione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio e/o di
soggiorno.
Articolo 5
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice, espletate le prove di selezione, stabilirà la graduatoria di merito con
l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. L’idoneità minima è
fissata in 8/10 con un massimo di 10/10.
Detta graduatoria sarà approvata e pubblicata sul sito ufficiale del Teatro con disposizione del
Direttore artistico e avrà validità per le stagioni LIRICHE 2022 e 2023.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti
dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti dal Teatro Municipale “Giuseppe
Verdi” di Salerno per le finalità di gestione della selezione medesima e saranno trattati nei limiti e
nel rispetto delle disposizioni di cui al citato regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Teatro Municipale “GiuseppeVerdi” di Salerno.

Articolo 7
Informazioni
Per eventuali informazioni è possibile scrivere a produzione@teatroverdisalerno.it

Salerno, 14/04/2022

Il Segretario Artistico
M°Antonio Marzullo

