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Il Consiglio Accademico, nella seduta del 1° dicembre 2014, con parere ribadito nella seduta del 19 
ottobre 2016, 
 

- in subordine alla presenza in ordine di priorità 
a. degli allievi interni 
b. dei docenti disponibili 

e prima di eventuali richieste di collaborazioni esterne rivolte a professionisti non contemplati 
nella presente graduatoria, 
 
- valutata la necessità di individuare strumentisti e cantanti aggiunti ai quali conferire eventuali 
incarichi di collaborazione per assicurare supporto alle attività di produzione artistica nelle 
seguenti specialità strumentali per l’A.A. 2016/17: 

 
flauto/ottavino 
oboe/corno inglese 
clarinetto/cl. basso 
fagotto 
corno 

o violino 
o viola 
o violoncello 

canto 

canto barocco 
viola da gamba 
violino barocco 
violoncello barocco 

 
- considerato fondamentale mantenere un legale didattico con i diplomati e gli studenti di 
questo Conservatorio, 

 
ritiene opportuno stilare un elenco di diplomati, negli strumenti sopra indicati, da contattare per 
sopperire ad eventuali necessità nelle produzioni artistiche del Conservatorio. 
 
I criteri per la formazione delle graduatorie sono: 

 
1) possesso del diploma vecchio ordinamento e/o accademico (I o II livello) nello specifico 
strumento conseguito/i dall’anno accademico 2011-2012 in poi presso il Conservatorio di 
Verona (categoria A) oppure presso altro Conservatorio ma con almeno tre anni di studio 
presso il Conservatorio di Verona (categoria B); 
 
2) partecipazione con collocazione in posizioni utili in concorsi nazionali ed internazionali; 
 
3) curriculum dell’attività concertistica e artistica recente. 

 
 
Una commissione, nominata dal Direttore per ciascun strumento, stilerà due elenchi comparativi di 
merito (categorie A e B) sulla base dei criteri indicati in precedenza: i nominativi inseriti nei due elenchi 
verranno contattati seguendo l’ordine di merito della categoria A e a seguire, in caso di necessità, della 
categoria B. La permanenza in graduatoria è subordinata alla verifica dell’effettiva disponibilità degli 
interessati e alla qualità delle prestazioni svolte. 
 
Il Consiglio Accademico si riserva la facoltà, in ogni momento e sulla base delle proprie necessità, di 
aggiornare, integrare o ricostituire ex novo una o più delle suddette graduatorie. In ogni caso all’inizio 
di ogni anno accademico verranno stilate nuove graduatorie di merito per ogni strumento. 
 
Per quanto riguarda il trattamento economico, esso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
 
La domanda dovrà essere presentata entro giovedì 10 novembre 2016 presso la Segreteria del 
Conservatorio compilando gli allegati al presente bando, corredati da un curriculum (massimo 2 
pagine) dell’attività concertistica e artistica recente. 

 

f.to Il Direttore  
M° Federico Zandonà  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 

 

 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445: 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“E. F. Dall’Abaco” 

Via Massalongo, 2 

37121 VERONA 

 

__l__ sottoscritt___ 

 

cognome nome 

 

nat__   a il 

 

cittadinanza codice fiscale 

 

residente a in 

 

provincia telefono 

 

cellulare e-mail 

 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nella graduatoria di merito in qualità di strumentista nelle produzioni artistiche del 

Conservatorio di Verona in date da destinarsi nel corso dell’A. A. 2016-2017 per 

 

________________________________________________________________________________________ 

 (per cantanti indicare anche il timbro vocale; per strumenti a fiato anche l’eventuale disponibilità per strumento 

affine, ad es. Flauto e Ottavino) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

di eleggere il seguente domicilio ai fini della graduatoria: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza, di preferenza in Italia anche per gli stranieri) 

 

- di aver conseguito il diploma __________________________________________________ presso il Conservatorio 

di Musica di _______________ in data ____________ con la votazione _______________ ; 

 

- di aver conseguito il diploma ___________________________________________________ presso il Conservatorio 

di Musica di _______________ in data ____________ con la votazione _______________ ; 



 

 

 

 

- di aver studiato presso il Conservatorio di Verona nei seguenti anni accademici: 

______________________________________________________________________ (solo per categoria B) ; 

- di avere età non inferiore ad anni 18;  

- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea _____________  oppure di 

essere in regola con il permesso di soggiorno (il requisito sarà verificato in caso di richiesta di collaborazione); 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di godere dei diritti civili e politici in Italia o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 

provenienza_________________________ ; 

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica (per i cittadini stranieri); 

- di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

- di non essere stato escluso dall’elenco dell’elettorato attivo; 

- di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale; 

- di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì il Conservatorio di Verona al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per 

le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
                        (firma per esteso non autenticata) 



 

 

 

ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 445/2000) 

in riferimento a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e per la conformità 

delle copie all’originale; esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“E. F. Dall’Abaco” 

Via Massalongo, 2 

37121 VERONA 

 

__l__ sottoscritt___ 

 

cognome nome 

 

nat__   a il 

 

cittadinanza codice fiscale 

 

residente a in 

 

provincia telefono 

 

cellulare e-mail 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA CHE 

 

- i dati riportati nel curriculum allegato in copia alla domanda di ammissione alla procedura selettiva per 

strumentisti aggiunti nelle produzioni artistiche del Conservatorio sono autentici e veritieri; 

- alla domanda di partecipazione alla procedura è allegata la fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità. 

 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 

__________________________________ 
                        (firma per esteso non autenticata) 

 


