
 

 

 

Allegato n. 1  

MACERATA OPERA FESTIVAL 2013 

Laboratorio Opera BLOG per gli studenti dell’Università e 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

domande di adesione entro il giorno 17 giugno 2013 

 

 

Gli studenti della Università di Macerata e dell’Accademia di Belle Arti 

di Macerata interessati a vivere in prima persona l’edizione 2013 del Macerata 

Opera Festival, in particolare le attività dell’Opera Off e la Notte dell’Opera, 

possono partecipare alla selezione per il Laboratorio Opera BLOG. 

Due sono le opportunità che  gli studenti possono scegliere all’interno del 

Laboratorio Opera BLOG che si occuperà della comunicazione connessa al 

Macerata Opera Festival: 

- redazione giornalistica; 

- redazione video.  

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il modulo di adesione 

(scaricabile alla pagina http://orientamento.unimc.it/attivita-culturali sezione 

Macerata Opera Festival o alla pagina http://www.abamc.it/index.php/it/opera-

blog) e il curriculum vitae, con riferimenti a esperienze pregresse nel campo della 

comunicazione scritta, grafica e video-fotografica, entro il 17 giugno 2013 al 

seguente indirizzo e-mail: orientamento.attivitaculturali@unimc.it. 

Una apposita Commissione selezionerà le domande pervenute. E’ previsto 

un colloquio che si effettuerà il giorno 18 giugno 2013 alle ore 12.00 presso 

l’Area per la Didattica, l’Orientamento e Servizio agli Studenti dell’Università 

di Macerata – Palazzo Compagnoni delle Lune – primo piano - Via Don Minzoni, 

17.   

Il presente avviso di selezione vale come convocazione.  
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I nominativi degli studenti idonei a partecipare al Laboratorio Opera 

BLOG verranno pubblicati in due apposite graduatorie, una per la redazione 

giornalistica e una per la redazione video, entro il giorno 21 giugno 2013 sulla 

pagina http://orientamento.unimc.it/attivita-culturali sezione Macerata Opera 

Festival.  

Le attività del Laboratorio Opera BLOG coordinate da un tutor del 

Macerata Opera Festival inizieranno il 24 giugno per terminare il 10 agosto, 

secondo le modalità che verranno comunicate in seguito agli studenti risultati 

idonei.  

 

 

Per maggiori informazioni:  

 

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

Accademia di Belle Arti: p.giannangeli@abamc.it 

Macerata Opera Festival: alessio.ruta@sferisterio.it 
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