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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO

BANDO PER LA SELEZIONE DI DUE PIANISTI
ACCOMPAGNATORI
Articolo 1 - Indizione della procedura selettiva
Il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, in collaborazione con
l’International Music Institute Company, indice una procedura selettiva per l’individuazione
di due pianisti con il ruolo di accompagnatore per lo svolgimento di attività di supporto alla
Verona International Opera Master Class 2013 ospitata nel Conservatorio di Verona (17– 26
luglio 2013).

Articolo 2 - Requisiti
Possono partecipare alla selezione gli iscritti al Conservatorio.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso dovrà esser depositata presso la Segreteria del
Conservatorio improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 giugno tramite
una delle seguenti modalità:
- inviata all’indirizzo mail dirittoallostudio@conservatorioverona.it (telefonando allo
045.8002814 per avere conferma di ricezione);
- consegnata a mano alla Segreteria del Conservatorio.

Articolo 4 - Prova selettiva
La selezione sarà basata su una prova pratica consistente nell’esecuzione di composizioni
tratte dal repertorio operistico, il cui elenco sarà disponibile in Segreteria a partire dal 10
giugno.

Articolo 5 - Commissione e formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Conservatorio, sarà formata dal
Direttore o da un suo delegato e da 2 professori.
La Commissione a conclusione della prova pratica provvederà, a proprio insindacabile
giudizio, a stilare la graduatoria finale.
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Articolo 6 - Obblighi dei borsisti
I selezionati dovranno garantire la propria disponibilità (minimo 24 ore) durante lo
svolgimento della master class: 17-20 luglio e 23-26 luglio 2013 e gli incontri saranno
concordati con la direzione artistica della masterclass.
Ai selezionati verrà elargita da parte dell’International Music Institute Company, una borsa di
studio di € 360,00. L’International Music Institute Company si impegna a riconoscere
un’integrazione della borsa di studio per ulteriori € 15,00 orarie.
La borsa sarà erogata dall’International Music Institute Company a conclusione dell’attività
prevista.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini
dei pubblici concorsi.
Articolo 7 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali del Conservatorio.

Verona, 29/05/2013
Prot.
1532/C7

f.to Il Direttore del Conservatorio
M° Hugh Ward-Perkins

Via A. Massalongo 2 - 37121 Verona
Tel. 045 800 28 14 - 045 800 91 33 fax 045 800 90 18
www.conservatorioverona.it / abaco@conservatorioverona.it
C.F. 80012500239

ALLEGATO A
(da compilare in ogni sua parte)

Al Direttore
Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco”
Via A. Massalongo, 2
37121 - Verona

Il sottoscritto (cognome)_____________________________(nome) ____________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il conferimento di n° 2 pianisti con il ruolo di
accompagnatore per lo svolgimento di attività di supporto alla Verona International Opera
Master Class 2013 (17– 26 luglio 2013), come dal bando approvato.
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
a) di essere nato il __________________a____________________________ (prov. di ____)
b) di risiedere a ________________________(prov. di ____) in via _____________________
n°_______c.a.p._____________
telefono_____________________________________________
c) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente recapito email e
telefonico (indicare solo se diverso dalla residenza):
___________________________________________________________________________
Verona, lì _______________________
Firma______________________
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IN
RELAZIONE
SOTTOSCRITT__:

AL

DLGS

196/2003

(PRIVACY)_L__

Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (ALL. 3) e di essere
consapevole che il Conservatorio di Musica può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali”) salvo diversa
autorizzazione.
Dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali
e nei limiti stabiliti dal Dlgs 196/2006 e successive modificazioni (consenso obbligatorio)
Dà
Non dà il consenso a che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti scolastici dell’allievo siano
trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003 (comunicazione e/o diffusione,
anche a privati, per la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero dell’allievo) come previsto dal punto 7 dell’informativa;
Dà
Non dà il consenso a che sia effettuata la pubblicazione di immagini dello studente su stampe,
prodotti video e sito internet del Conservatorio
Dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di
certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.

Data _______________________________

____________________________________________________
Firma dello studente
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