
 

 

       

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA GIURIA UNIVERSITARIA E LA REDAZIONE 

GIORNALISTICA DEL FESTIVAL MUSICULTURA 2020 

 

Scadenza 9 febbraio 2020  

 

IL RETTORE 

 

Visti gli articoli 6 (Partecipazione e diritti degli studenti) e 12 comma 2 lett. n) dello Statuto di 

autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

visto altresì l’art. 1 del medesimo atto, ed in particolare i commi uno e due, il quale stabilisce 

che “1. L’Università degli studi di Macerata è un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione 

e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a 

vantaggio dell’intera comunità. 2. L’Università ha per fini primari la promozione e 

l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle 

conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione 

universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente” e che, in virtù di questo 

principio di ordine generale, al successivo articolo 7 è riconosciuta la facoltà all’Università di 

“stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con 

altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, 

per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 

interesse”;  

visto l’articolo 3, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 68/2012 il quale prevede che le università 

“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 

l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e 

promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 

vista la convenzione stipulata tra l’Università degli studi di Macerata e l’Associazione 

Musicultura in data 6 marzo 2019, Repertorio dei contratti n. 93, prot. n. 4936 del 6 marzo 2019, 

in vigore fino al 6 marzo 2020, con la quale si disciplinano, in particolare, le attività che gli 

studenti dell’Università possono svolgere, come esperienza didattico-formativa (laboratori), in 

seno al Festival della canzone popolare organizzato ogni anno, nel mese di giugno, dalla 

medesima Associazione; 

 

 





 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 – Oggetto 

È indetta una selezione per gli studenti dell’Università di Macerata, iscritti a corsi di laurea 

triennali, magistrali o post lauream, interessati a vivere in prima persona l’esperienza e le 

emozioni dell’edizione 2020 del festival nazionale della canzone popolare denominato 

“Musicultura”. 

Gli studenti possono partecipare attivamente al Festival Musicultura, edizione 2020, in due 

distinte ed alternative modalità:  

a) candidatura al ruolo di componente della giuria universitaria che seguirà l’iter del concorso 

musicale;  

b) candidatura al ruolo di componente della redazione giornalistica universitaria che si 

occuperà direttamente della comunicazione direttamente correlata alla manifestazione. 

 

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

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

Musicultura.  

Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione 

Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrali o post lauream possono 

effettuare la propria candidatura avvalendosi dei distinti moduli di richiesta (all. A e all. B al 

presente avviso e reperibili nel sito web istituzionale dell’Ateneo alla pagina www.unimc.it 

sezione bandi e concorsi – studenti e laureati) da trasmettere, unitamente al proprio curriculum 

vitae, a mezzo posta elettronica istituzionale all’indirizzo email 

orientamento.attivitaculturali@unimc.it entro e non oltre domenica 9 febbraio 2020. Gli 

studenti interessati a partecipare alla selezione di cui al precedente articolo, devono 

trasmettere, in aggiunta alla documentazione richiesta, anche un breve elaborato dal tema 

“Le motivazioni che spingono il candidato a presentare domanda”. 

Art. 3 – Modalità di selezione 

Apposita Commissione composta da referenti di Musicultura e dell’Università di Macerata, 

nominata con successivo decreto rettorale, provvederà alla selezione delle domande 

pervenute. 

Per i candidati al ruolo di componenti della giuria universitaria e della redazione 

universitaria è previsto un colloquio che si terrà in data mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 

14.30 presso l’aula verde del Polo Pantaleoni sito in macerata alla via Pescheria Vecchia. 
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Il presente avviso di selezione vale come convocazione, ragione per cui la mancata 

partecipazione al colloquio è motivo di esclusione dalla selezione.  

Art. 4 – Svolgimento delle attività 

Il lavoro degli studenti selezionati ai sensi del presente avviso sarà coordinato dai referenti di 

Musicultura e dell’Ateneo, nel rispetto delle reciproche competenze e potrà dare accesso al 

riconoscimento di un numero di crediti formativi rispondenti al numero complessivo delle ore di 

attività svolte, in conformità a quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti. 

Art. 5 – Elenchi degli idonei  

L’elenco degli studenti risultati idonei a svolgere il ruolo di componente della giuria o, 

alternativamente, di componente della redazione giornalistica, sarà oggetto di pubblicazione 

reperibile nel sito web istituzionale dell’Ateneo alla pagina www.unimc.it sezione bandi e 

concorsi – studenti e laureati entro il giorno 14 febbraio 2020. 

In caso di rinuncia di uno o più idonei la Commissione ha titolo per chiamare altri studenti in 

posizione utile, al fine di assicurare le attività.   

Art. 6 – Inizio delle attività e contatti  

La prima riunione con gli studenti risultati idonei a svolgere il ruolo di componenti della giuria 

universitaria è prevista per lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 16.30, presso l’aula verde del 

Polo Pantaleoni sito in Macerata, alla via Pescheria Vecchia.  

La prima riunione con gli studenti risultati idonei a svolgere il ruolo di componenti della 

redazione universitaria è prevista per lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 18.00, presso l’aula 

verde del Polo Pantaleoni sito in Macerata, alla via Pescheria Vecchia.  

Per maggiori informazioni: 

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

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

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati dall’Università esclusivamente per lo 

svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura comparativa di cui al presente 

avviso. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali 

trattati, richiedendo l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

 

 



 

 

Art. 8 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line d’Ateneo all’indirizzo www.unimc.it/albo_online 

e nel sito web istituzionale dell’Università alla pagina www.unimc.it sezione bandi e concorsi – 

studenti e laureati. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso pubblico sono 

rese note nelle medesime pagine web di Ateneo e costituiscono comunicazione ufficiale ai 

candidati. 

 

 

 

Dato in Macerata.                            
                Il Rettore 

           Prof. Francesco Adornato 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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