
 
 

BANDO PER CONSULENTE ARTISTICO TEATRO SAN DOMENICO 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER CURRICULUM E PROGETTO ARTISTICO RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE 

ARTISTICO DEL TEATRO SAN DOMENICO 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che è intenzione della Fondazione San Domenico ETS, sita in Crema (CR) alla via Verdelli n. 6, 

conferire incarico professionale di Consulente Artistico per la realizzazione della attività teatrale e 

performativa del Teatro San Domenico per il biennio 2023-2025, con incarico a decorrere dalla data 

01 marzo 2023. 

 

Oggetto dell’incarico 

 

Il Consulente Artistico, in virtù dell’incarico dovrà: 

 

• Elaborare il progetto artistico ed i preventivi finanziari in accordo con gli indirizzi e le 

disponibilità dettate dal Consiglio di Amministrazione e relativamente alla sola stagione 

teatrale (indicativamente costituita da un numero variabile tra le 12 e le 15 rappresentazioni 

annue); 

• Realizzare il progetto artistico approvato nel rispetto dei costi stabiliti in fase preventiva; 

• Seguire in prima persona la fase di contrattualizzazione delle compagnie, coordinandosi con 

gli uffici della Fondazione e con i responsabili tecnici di riferimento sia per quanto concerne 

l’ente ospitante che per quanto riguarda le compagnie; 

• Curare l’esecuzione di tutte le manifestazioni previste in seno alla stagione teatrale ed 

assumerne la responsabilità artistica; 

• Fornire la consulenza per la realizzazione del progetto di promozione dell’attività artistica; 

• Predisporre, al termine di ciascuna stagione, una relazione conclusiva sull’attività svolta, in 

rapporto al progetto iniziale, onde consentire al Consiglio di Amministrazione la verifica 

sugli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato. 

 

Il Consulente Artistico dovrà, nello svolgimento dei suoi compiti, rapportarsi con l’organo 

amministrativo della Fondazione rappresentato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il 

Consulente Artistico dovrà assicurare una presenza in loco coerente con le necessità di 

coordinamento e sovrintendenza della attività globalmente intesa coerentemente con l’incarico 

affidato. 

 

a) Assegnazione dell’incarico 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Domenico provvederà ad individuare il 

professionista cui assegnare l’incarico a seguito di valutazione comparativa dei curricula (PRIMA 



FASE DI SELEZIONE - OPEN). Rispetto a quanto ricevuto in fase di raccolta delle candidature, la 

Fondazione si riserva di convocare in una seconda fase di selezione un massimo di 5 candidati per 

un colloquio in presenza, cui verrà richiesta la definizione di linee programmatiche di carattere 

artistico rispetto al proprio piano di intervento (PRIMA FASE DI SELEZIONE - RISTRETTA). 

Allo scopo, il Consiglio di Amministrazione valuterà in prima istanza i curricula pervenuti 

formulando un parere non vincolante ma concorrente alla valutazione finale, successivamente al 

quale verranno svolti colloqui su base individuale presieduti da una Commissione ristretta nominata 

e obbligatoriamente inclusiva del Presidente della Fondazione. 

 

Il candidato selezionato firmerà un contratto biennale retribuito di consulenza artistica con la 

Fondazione San Domenico ETS. 

 

b) Requisiti obbligatori di ammissione 

 
Possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato una esperienza almeno 

quinquennale di direzione artistica presso teatri di rilevanza nazionale ed internazionale. 

 

c) Titoli ed attività concorrenti alla valutazione delle candidature 

 

• Titoli culturali e di studio 

• Titoli artistici e professionali 

• Comprovate esperienze professionali in ambito organizzativo e gestionale nel settore 

teatrale nelle sue varie declinazioni di genere 

• Comprovate esperienze professionali in ambito organizzativo e gestionale in altri 

settori dello spettacolo dal vivo 

• Comprovate esperienze in ambito formativo 

• Comprovate esperienze nell’individuazione, compilazione e gestione di domande 

relative a finanziamenti (Europei, Regionali, promossi da Fondazioni Bancarie e 

simili istituzioni) destinati ad attività culturali 

• Appropriatezza e fattibilità del progetto artistico presentato 

 

d) Contenuto della domanda 
 

La domanda, da redarsi in carta semplice, dovrà contenere le seguenti informazioni (da fornirsi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 consapevoli della responsabilità penale in caso di false 

dichiarazioni): 

 

• Cognome e nome del candidato; 

• Luogo e data di nascita; 

• Luogo di residenza (con preciso recapito, numero telefonico e indirizzo e-mail al quale 

la Fondazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla selezione); 

• Codice fiscale; 

• Possesso della cittadinanza italiana (autocertificazione); 

• Godimento dei diritti politici (autocertificazione); 

• Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(autocertificazione); 

• Di aver maturato una esperienza almeno quinquennale di direzione artistica presso teatri 

di rilevanza nazionale ed internazionale; 

• Di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo la Fondazione circa 

l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto; 



• Di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando. 

 

e) Allegati alla domanda 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione: 

 

- Curriculum vitae dettagliato ed aggiornato alla data di presentazione della domanda 

 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

       f) Presentazione delle domande 

 
Le domande dovranno essere spedite vie pec all’indirizzo fondazionesandomenico@pec.it, entro e 

non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 gennaio 2023.  

 

Le domande potranno anche essere consegnate a mano in busta chiusa alla Segreteria della 

Fondazione (indirizzo: via VERDELLI 6 – CREMA - CR.) entro le ore 12.00 Lunedì 16 gennaio 

2023. In tal caso farà fede la data di ricezione con il rispettivo n. di protocollo assegnato. Sulla 

busta contenente la domanda di ammissione e gli altri documenti deve essere riportata la seguente 

dicitura “CANDIDATURA - BANDO PER CONSULENTE ARTISTICO TEATRO SAN 

DOMENICO” 

 

       g) Graduatoria  
 

In base alla valutazione della documentazione presentata e al successivo colloquio sarà stilata e 

messa agli atti una graduatoria in base alla quale sarà assegnato l’incarico.  

 

h) Corrispettivo annuale 
 

Il corrispettivo annuale per le prestazioni richieste è determinato in misura massima in € 12.000,00 

(Iva esclusa per professionisti titolari di Partita Iva) al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del 

professionista e sarà erogato secondo quanto convenuto nel contratto relativo. 

 

       i) Criteri per la valutazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Domenico ETS e la Commissione nominata 

avranno a disposizione 100 punti da attribuire secondo i seguenti criteri: 

 
Criteri Punteggio massimo Soggetto responsabile della 

valutazione 

PRIMA FASE DI SELEZIONE (OPEN) 

Titoli culturali e di studio 5 Valutazione Consiglio di 

Amministrazione 

Titoli artistici e professionali 10 Valutazione Consiglio di 

Amministrazione 

Comprovate esperienze professionali 

in ambito organizzativo e gestionale 

nel settore teatrale nelle sue varie 

declinazioni di genere 

40 

 

Valutazione Consiglio di 

Amministrazione (in prima 

istanza) e approfondimento a 

cura della Commissione 

nominata 

Comprovate esperienze professionali 10 Valutazione Consiglio di 



in ambito organizzativo e gestionale in 

altri settori dello spettacolo dal vivo 

Amministrazione (in prima 

istanza) e approfondimento a 

cura della Commissione 

nominata 

Comprovate esperienze 

nell’individuazione, compilazione e 

gestione di domande relative a 

finanziamenti (Europei, Regionali, 

promossi da Fondazioni Bancarie e 

simili istituzioni) destinati ad attività 

culturali 

5 Valutazione Consiglio di 

Amministrazione (in prima 

istanza) e approfondimento a 

cura della Commissione 

nominata 

Comprovate esperienze in ambito 

formativo 

5 Valutazione Consiglio di 

Amministrazione (in prima 

istanza) e approfondimento a 

cura della Commissione 

nominata 

SECONDA FASE DI SELEZIONE (RISTRETTA) 

Valutazione delle linee 

programmatiche 

25 Valutazione della 

Commissione nominata (in 

prima istanza) e 

approfondimento a cura del 

Consiglio di 

Amministrazione 

TOTALE 100  

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La Fondazione San Domenico ETS garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno 

trattati ai sensi del D.Lgs. del 30/6/2003 n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali” al fine di 

attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed alla conclusione delle 

procedure di scelta del Consulente Artistico, nonché per l’attivazione e conclusione della procedura 

d’assunzione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 

I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi citate. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per informazioni contattare la Fondazione all’indirizzo e- mail: 

comunicazione@teatrosandomenico.com,  

esplicitando all’oggetto “Informazioni Bando Consulente Artistico”. 

 
Il presente avviso sarà affisso sul sito internet del Teatro San Domenico e ne sarà data ampia 

pubblicità tramite Comunicato Stampa dedicato. 

 

Crema, 15 novembre 2022 

 

          Il Presidente    
      Giuseppe Strada 

      Fondazione San Domenico ETS 


