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Oggetto: Richiesta candidatura per segretario/a della giuria del Concorso Busoni  
 
La Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler è alla ricerca di un/una segretario/a della giuria del 
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni per l’edizione 2021. La candidatura dovrà essere inviata 
a info@busoni-mahler.eu compresa di CV e lettera motivazionale. Verrà data priorità alle candidature 
pervenute entro il 16.04.2021. 
 
Attività: 
Il/la segretario/a dovrà svolgere le seguenti attività in sinergia con la segreteria della Fondazione: 
> redige i documenti necessari allo svolgimenti dei lavori della giuria; 
> cura le relazioni con i membri della giuria dall’inizio dell’incarico fino a conclusione del concorso; 
> assiste a tutti i lavori della giuria durante il periodo del Concorso, accompagnando le varie personalità ar-
tistiche presenti nel lavoro di comprensione del sistema di valutazione, nella procedura di votazione ed ela-
borazione delle graduatorie; 
> accompagna i membri della giuria negli appuntamenti collaterali inseriti in calendario; 
> nell’orario di lavoro rimane disponibile a eventuali richieste inerenti al Concorso da parte dei membri 
della giuria; 
> ogni altra attività connessa con quelle sopra indicate. 
 
Requisiti:  
> conoscenza della cultura musicale classica 
> conoscenza dei programmi Word e Excel 
> ottime capacità organizzative  
> ottime doti comunicative e relazionali (telefono, e-mail, di persona) 
 
Lingue: ottima conoscenza dell’inglese, e dell’italiano o del tedesco.  
 
Periodo di lavoro: Agosto – metà settembre 2021. Ci attendiamo di poter concordare insieme il piano di 
lavoro dettagliato. Il grado di occupazione sarà durante il Concorso Busoni (23 agosto – 4 settembre) un 
full-time, nel rimanente periodo un part-time.  
 
Durata dell’incarico: biennale (2021/2022), con possibilità, in base all’attività programmata, di ridefinizione 
delle mansioni e dei termini economici entro e non oltre il 31.12.2021. Le parti possono recedere dal 
contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all’altra parte contraente entro almeno 30 (trenta) 
giorni. In questo caso al prestatore d’opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro 
eseguito e le spese sostenute, in deroga all’articolo 2227 del Codice Civile. 
 
Tipologia di incarico: prestazione di servizio/libero professionista  
 
Per domande o chiarimenti in merito alla presente si può contattare la segreteria: 
Fondazione Ferruccio Busoni – Gustav Mahler  
Via Portici 19A, 39100 Bolzano  
T +39 0471 976568   info@busoni-mahler.eu  
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