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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

 
 
Verona, 25 maggio 2015 

Prot. N° 1879/C7    

 

Pubblicazione: 25 maggio 2015 
 
Scadenza: 27 giugno 2015 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI DUE PIANISTI ACCOMPAGNATORI 
 

 
Il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, in collaborazione con 

l’International Music Institute Company, indìce 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 2015 ospitata nel 

Conservatorio di Verona (21 – 31 luglio 2015). Possono partecipare alla selezione tutti gli 

studenti regolarmente iscritti al Conservatorio.  

 

La domanda di ammissione al concorso, compilata secondo il modello allegato (allegato A), 

indirizzata al Direttore del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” dovrà essere consegnata, 

previa presentazione all’Ufficio Protocollo, alla sig.ra Giorgia Valeruz presso la Segreteria 

dell’Istituto entro il 27 giugno 2015 alle ore 13.00. 

  

La selezione sarà basata su una prova pratica consistente: 

 esecuzione di estratti dalle opere Don Giovanni di Mozart e Suor Angelica di Puccini; 

 lettura a prima vista di due arie d’opera. 

 

La prova selettiva si svolgerà il 2 luglio 2015.   

 

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Conservatorio, sarà formata dal 

Direttore o da un suo delegato e da due professori. La Commissione a conclusione della 

prova pratica provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a stilare la graduatoria finale.  

  

I selezionati dovranno garantire la propria disponibilità (minimo 24 ore) durante lo 

svolgimento della master classe: gli incontri saranno concordati con la direzione artistica 

della masterclass.  
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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.  

  

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati 

personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali del Conservatorio. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il 

Direttore del Conservatorio di Musica. “E. F. Dall’Abaco”. 

  

 

 
  

           Il Direttore 
      f.to m° Federico Zandonà 
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ALLEGATO A 

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

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione per il ruolo di accompagnatore pianistico per Verona International 
Opera Master Class 2015, come da bando allegato. 
 
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 _________________________e-mail___________________________ 

c) di essere iscritto in questo Conservatorio al____________________________________________         
 
      

d) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo 
se diverso dalla residenza) 
 
___________________________________________________________________________________              

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
  
Verona, li _______________     Firma________________________________ 

 

 

 


