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Almo Collegio Borromeo
piazza Collegio Borromeo 9 

27100 Pavia - Italia
www.collegioborromeo.it

audizioni@collegioborromeo.it

L’Almo Collegio Borromeo di Pavia, Collegio universitario di 
merito riconosciuto e accreditato dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca (MUR), offre l’opportunità a studenti universitari 
che vogliono fare esperienza di attività corale ed entrare a far 
parte del Coro del Collegio. L’audizione è aperta a cantori, anche 
non professionisti, dei seguenti registri vocali: soprano, contralto, 
tenore e basso.

Il Coro svolgerà una regolare attività di formazione settimanale, 
Concerti all’interno della Stagione Concertistica del Collegio 
Borromeo, in Italia e all’estero. 

Inoltre il Coro partecipa al progetto europeo Erasmus+ MEETS 
(Music in higher Education to dEvelop Transversal Skills), progetto 
di cui l’Almo Collegio Borromeo è ideatore e promotore.
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A U D I Z I O N I
PER IL CORO DELL’ALMO COLLEGIO BORROMEO

Maestro MARCO BERRINI, direttore
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I candidati sono studenti di età inferiore a 26 anni,  iscritti o che 
intendono iscriversi all’Università di Pavia ovvero a strutture italiane 
afferenti all’AFAM nell’a.a. 2020/21 ovvero risultano iscritti nell’a.a. 
2019/20 all’ultimo anno di corso di studi presso l’Università di Pavia.

L’audizione è aperta a cantori dei seguenti registri vocali: 
soprano, contralto, tenore e basso, dotati di un ottimo grado di 
intonazione, musicalità, spirito di gruppo. Tutti i candidati sono 
ammessi con riserva. La partecipazione alle audizioni è gratuita. 
La partecipazione al corso di formazione corale e alle attività 
concertistiche non prevede costi da parte del partecipante di 
rimborsi da parte del Collegio. Eventuali costi per iniziative saranno 
a carico del Collegio Borromeo.

Requisiti di ammissione02

La Commissione per la valutazione è cosi composta:
• il Direttore Artistico della Stagione concertistica del Collegio 

Borromeo, Maestro Alessandro Marangoni;
• il Direttore del Coro del Collegio, Maestro Marco Berrini; 
• il Rettore del Collegio Borromeo, Alberto Lolli.

Commissione esaminatrice03

La domanda è disponibile per la compilazione online sul sito del 
Collegio www.collegioborromeo.it. 
• I candidati dovranno indicare nella procedura online i propri 

dati anagrafici, il registro vocale e allegare:
• una propria foto digitale a colori;
• copia della carta d’identità;
• curriculum vitae;
• certificato di iscrizione presso l’Università di Pavia o Istituti 

dell’AFAM per l’a.a. 2020/2021 o relativo all’anno 2019/20 se 
studenti dell’ultimo anno di corso.

La Segreteria Generale del Collegio è a disposizione da lunedì a 
giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 19 ai seguenti recapiti: telefono 
0382 39 55 07 – audizioni@collegioborromeo.it.
La partecipazione alle audizioni è gratuita.

Domanda di partecipazione04

Le audizioni si svolgeranno giovedì 15 ottobre 2020 dalle ore 15 
presso l’Almo Collegio Borromeo (Pavia, Piazza Borromeo 9), con 
possibilità di prolungamento delle stesse nei giorni successivi. 
I candidati riceveranno comunicazione via email e sul sito del 
Collegio Borromeo del calendario delle audizioni.
Le audizioni consistono in una prova attitudinale: a discrezione del 
candidato è possibile presentare un brano corale o solistico.
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Alla fine delle audizioni la Commissione esprimerà il suo giudizio 
con la pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito internet del Collegio 
Borromeo www.collegioborromeo.it dell’elenco degli idonei entro 
lunedì 19 ottobre 2020, ore 12. 
Ai soli idonei sarà data comunicazione dell’esito delle audizioni a 
mezzo telefono o email.
La delibera della Commissione è insindacabile e la classifica stabilita 
a fine audizione sarà da considerarsi definitiva.

Risultati06

La presenza alle prove è obbligatoria per la partecipazione 
all’organico del Coro.
Con la riserva del superamento di un periodo di prova, i candidati 
idonei saranno integrati nell’organico per la Stagione 2020-2021. 

Non sono previsti costi di partecipazione. Eventuali costi per 
iniziative saranno a carico del Collegio Borromeo. Non sono previsti 
rimborsi spese per i partecipanti.

Attività corale07

Il Rettore del Collegio Borromeo
Alberto Lolli

Il Direttore Artistico della Stagione Concertistica
Alessandro Marangoni

Pavia, 1 settembre 2020


