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MUSICULTURA 2016 

Avviso di selezione per la giuria universitaria e la redazione giornalistica. 

domande di adesione entro il giorno 5 febbraio 2016 
 

 

Gli/Le studenti/esse dell’Università di Macerata interessati a vivere in prima persona l’esperienza e le 

emozioni dell’edizione 2016 di Musicultura possono farsi avanti. Due le chance offerte agli universitari per 

accompagnare il Festival, dalle sue fasi preliminari sino alle serate di giugno all’Arena Sferisterio:  

a) divenire membri della giuria universitaria che seguirà l’iter del Concorso;  

b) fare parte della redazione universitaria che si cimenterà sul terreno della comunicazione connessa alla 

manifestazione. 

I dettagli delle attività previste per le tre aree di concorso, sono contenuti nei singoli moduli di richiesta.   

Il lavoro degli/delle studenti/esse, coordinato da referenti di Musicultura e dell’Ateneo, secondo le rispettive 

competenze, potrà dare accesso ad appositi crediti formativi a discrezione dei singoli Dipartimenti.  

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il curriculum vitae, il modulo di adesione e l’elaborato 

richiesto (scaricabili alla pagina orientamento.unimc.it sezione musicultura) entro il 5 febbraio 2016 al 

seguente indirizzo e-mail: orientamento.attivitaculturali@unimc.it. Una apposita Commissione selezionerà le 

domande pervenute.  

E’ previsto un colloquio che si effettuerà presso i locali dell’Ufficio Orientamento, Placement e Diritto 

allo Studio – Palazzo Compagnoni delle Lune – primo piano - Via Don Minzoni, 17 -  il giorno 9 febbraio 

2016 alle ore 15.30. Il presente avviso di selezione vale come convocazione, la mancata partecipazione 

al colloquio è motivo di esclusione dalla selezione.  

I nominativi degli/delle studenti/esse idonei/e a partecipare alla giuria e alla redazione giornalistica 

verranno pubblicati in apposite graduatorie entro il giorno 11 febbraio 2016 sulla pagina 

orientamento.unimc.it sezione musicultura. In caso di rinuncia da parte degli/delle studenti/esse 

selezionati la Commissione si riserva di scorrere con la relativa graduatoria.   

Per gli studenti/esse selezionati/e per il Musicultura 2016 sarà previsto anche un percorso di valutazione 

delle competenze trasversali che si articolerà in due incontri per la rilevazione delle Soft Skill, all’inizio e 

alla fine delle attività. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle competenze 

trasversali acquisite da ognuno. 

Si fa presente che gli/le studenti/esse selezionati/e svolgeranno l’attività per il Musicultura Festival a 

condizione che venga rinnovata la convenzione tra l’Università di Macerata e l’Associazione Musicultura.  

 

Per maggiori informazioni: 

Università di Macerata: orientamento.attivitaculturali@unimc.it - tel. 0733.2586007 

Musicultura: musicultura@musicultura.it - tel.  071.7574320-1 
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