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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EV A RI S TO FEL IC E D AL L ’ A B AC O

SELEZIONE DI DUE PIANISTI
ACCOMPAGNATORI
BANDO
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 2014 ospitata nel Conservatorio di Verona (21– 31
luglio 2014).
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 24 giugno tramite una
delle seguenti modalità:
- inviata all’indirizzo mail giorgia.valeruz@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 brani tratti
dall’opera Così fan tutte di Mozart. La prova selettiva si svolgerà il 27 giugno 2014.
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.
Articolo 6 - Obblighi dei borsisti
I selezionati dovranno garantire la propria disponibilità (minimo 24 ore) durante lo
svolgimento della master class: 21-31 luglio 2014 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.
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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, 12/06/2014
Prot. 1892/C7
Il Direttore
f.to m° Hugh Ward-Perkins
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