MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELIC E DALL’ABACO

Bando per l’assegnazione di 2 borse di studio
L’Associazione Musicale “fr. Terenzio Zardini” di Verona, in occasione della rassegna 2012 del ciclo
“Ottobre musicale” (III edizione), intende assegnare 2 borse di studio da 400 euro ciascuna.
Art.1
La selezione avverrà nei primi giorni di settembre 2012 presso l’auditorium “Nuovo Montemezzi” del
Conservatorio secondo il calendario che verrà esposto all’albo nei giorni precedenti
Art.2
Le borse di studio verranno consegnate nell’ottobre 2012, in data da definire, in occasione del concerto
inserito nell’Ottobre musicale che si terrà presso l’Auditorium “Nuovo Montemezzi” del Conservatorio alle
ore 16
Art.3
Sono ammessi a partecipare gli studenti che nell’intero anno scolastico-accademico 2011-12 abbiano
frequentato sia il Conservatorio di Verona sia la classe III-IV-V di un Istituto di istruzione secondaria di II
grado italiano
Art.4
La Commissione sarà formata da 5 membri: 3 docenti del Conservatorio, 1 membro dell’Associazione “fr.
Terenzio Zardini” e il Direttore del Conservatorio (o un suo delegato)
Art.5
La selezione prevede l’esecuzione di un programma da concerto della durata di 15 minuti circa che,
opportunamente integrato, possa essere eseguito in occasione del concerto dell’ottobre 2012 (25 minuti circa
ciascuno). I candidati dovranno presentarsi all’audizione, ove necessario, col proprio pianista o gruppo
accompagnatore
Art.6
Per partecipare, gli studenti dovranno presentare la domanda in Segreteria, controfirmata dal proprio docente
del Conservatorio, entro il 23 luglio 2012 usando il facsimile allegato. La domanda di partecipazione
comporta l’accettazione da parte del concorrente di tutte gli articoli del presente regolamento.

Verona, 12 giugno 2012

Prot. n. 1949 /C7

Fto. Il Direttore
M° Hugh Ward-Perkins

SELEZIONE BORSE DI STUDIO “ZARDINI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scadenza 23 luglio 2012

COGNOME

________________________________________

NOME

________________________________________

STRUMENTO

________________________________________

DOCENTE

___________________________

CORSO
ANNO DI CORSO FREQUENTATO NELL’A.A 2011-12

_______________

SCUOLA SUPERIORE E CLASSE FREQUENTATA NELL’A.S. 2011-12

________________________________________________________________________________

PROGRAMMA PER L’AUDIZIONE (15 minuti circa):
Autore

Data

_____________________

Titolo

Durata

Firma dello studente

_________________________________

Firma del docente

_________________________________

COGNOME ___________________________

1–

NOME _____________________________

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi della normativa vigente.

2–

Premesso che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003,
a) in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili per fini istituzionali legati al
disbrigo delle normali pratiche di segreteria e gestione del Conservatorio (QUESTO
CONSENSO È OBBLIGATORIO)
□ do il consenso
□ nego il consenso
[CONTRASSEGNARE LA CASELLA SCELTA CON UNA “X”]
b) in relazione all’eventualità che il Conservatorio comunichi i propri dati all’esterno per
concorsi, progetti, stages, master-class, scambi culturali, concerti, manifestazioni varie
□ do il consenso
□ nego il consenso
[CONTRASSEGNARE LA CASELLA SCELTA CON UNA “X”]

c) dichiara di aver ricevuto informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Data

Firma del candidato

(se minorenne firma anche del Genitore)

____________________________________

____________________________________

