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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL’ABACO  

  

Pubblicazione: 3 dicembre 2014 
 
Scadenza: 18 dicembre 2014 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 11 BORSE DI STUDIO 
PROGETTO “CUNTO DE LI CUNTI” 

in collaborazione con Verona Opera Academy 

 
 

IL DIRETTORE 
Visti i verbali del Consiglio Accademico del 14.07.2014 e 16.10.2014 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2014 
 

DISPONE 
Articolo 1 – Indizione 
 
E’ indetta dal Conservatorio di Verona una procedura selettiva per l’individuazione 
di destinatari di n. 11 borse di studio per la produzione dell’opera contemporanea 
“Cunto de li cunti” in collaborazione con Verona Opera Academy in programma 
presso il Teatro Ristori nei giorni mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio 2015: 

- flauto 

- clarinetto 

- percussioni 

- pianoforte 

- violino 

- viola 

- violoncello 

- soprano 

- soprano 

- mezzosoprano 

- pianista accompagnatore 
 

 
Articolo 2 – Requisiti generali di ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) età non inferiore agli anni 18; 
2) assenza di situazione di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
3) iscrizione regolare presso il Conservatorio di Verona. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande e autocertificati, nel modulo 
Allegato A, ai sensi del DPR 445/00. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso e il trattamento. 
Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni di legge. 
La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del richiedente, la piena 
conoscenza e l’incondizionata accettazione di quanto disposto in ogni articolo del 
presente Bando. 
 
Articolo 3 – Domande di ammissione e allegati 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere compilate utilizzando 
il modello che segue ed essere consegnate presso la segreteria entro e non oltre il 
giorno 18/12/2014 alle ore 12. 
Eventuali domande incomplete o inviate dopo il termine sopraindicato non verranno 
prese in considerazione.  
 
 
Articolo 4 – Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice sarà presieduta da un delegato del Direttore del 
Conservatorio e composta da Docenti del Conservatorio.  
 
 
Articolo 5 – Prove selettive 
 
Le prove selettive avranno luogo il giorno 19 dicembre 2014 a partire dalle ore 10 
presso la sede centrale di Via Massalongo 2. 
Ogni candidato è tenuto a sostenere una prova pratica di esecuzione di una parte del 
lavoro musicale previsto dal progetto. Le parti potranno essere richieste al m° 
Andrea Mannucci. 
 
 
Articolo 6 – Formazione della graduatoria 
 

La Commissione giudicatrice, espletate le prove selettive, formerà la graduatoria di 
merito degli idonei, che verrà pubblicata sul sito del Conservatorio. 
 
 
Articolo 7 – Calendario del progetto, importo delle borse di studio 
 
Ai destinatari individuati a seguito della selezione dovranno attenersi al calendario 
delle prove che verrà comunicato dal coordinatore del progetto m° Andrea Mannucci 
e che prevedono prove d’assieme presso la sede centrale e presso il Teatro Ristori. 
Agli stessi verrà assegnata una borsa di studio per un importo di € 300,00. 
La mancata presenza consecutiva a n. 2 prove determinerà tout court la cessazione 
del rapporto in essere. Al destinatario della borsa non sarà di conseguenza 
riconosciuta alcuna somma.  
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Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni, i dati 
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno 
raccolti presso la Segreteria del Conservatorio di Verona per le finalità di gestione del 
concorso medesimo. 
 
 
Articolo 9 – Normativa 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama la normativa, 
anche quella relativa al foro competente, in vigore all’atto di pubblicazione del 
presente bando. 
 
 

Prot. n. 3770/C7 
 
Verona, 03/12/2014 

     
   F.to IL DIRETTORE 

       m° Federico Zandonà 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


