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Bando per l’assegnazione di 1 borsa di studio 
 
L’Associazione Musicale fr. Terenzio Zardini, allo scopo di contribuire operativamente alla 
catalogazione delle composizioni musicali del M° fr. Terenzio Zardini e alla divulgazione della sua 
opera, intende assegnare n° 1 borsa di studio dell’importo di € 1.000 (euro mille) a uno studente 
iscritto al Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona per l’a.a. 2017-18. 
 
Possono partecipare gli studenti maggiorenni che dimostrino di possedere buone conoscenze di 
prassi compositiva e adeguata preparazione musicologica. Lo studente selezionato affiancherà 
come consulente musicale/musicologico il bibliotecario della Biblioteca di S. Bernardino, 
attualmente impegnato nel riordino e nella catalogazione delle numerosissime composizioni 
musicali, a stampa e manoscritte, lasciate da fr. Terenzio al Convento. Tale opera di consulenza 
dovrà protrarsi per tutto il periodo di tempo che sarà necessario a completare il lavoro di 
catalogazione e che comunque non dovrà superare i dodici mesi. 
 
La borsa di studio verrà consegnata durante una cerimonia che si terrà presso la prestigiosa Sala 
Morone in San Bernardino, al termine del lavoro di catalogazione.  
 
La Commissione per l’assegnazione della borsa di studio sarà formata da 5 membri, uno dei quali 
sarà il Direttore del Conservatorio (o un suo delegato) e due saranno membri dell’Associazione 
Musicale “fr. Terenzio Zardini”. La selezione si svolgerà entro il mese di novembre 2017. 
 
Per partecipare gli studenti dovranno presentare la domanda in segreteria allegando il proprio 
curriculum, entro sabato 11 novembre 2017 compilando il facsimile allegato.  
La domanda di partecipazione comporta l’accettazione del regolamento da parte del concorrente.  
 
 
 

Verona, 12 ottobre 2017 
Prot. 3220/D14        

  f.to Il Direttore  
M° Federico Zandonà  

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



 
 

SELEZIONE BORSA DI STUDIO “ZARDINI” 2017 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Scadenza 11 novembre 2017 
 
 
 
Cognome e nome  ___________________________________________________________ 
    
 
Iscritto a   ___________________________________________________________ 
 
 
Allego il curriculum. 
 
 
 
 
      
Data  _____________________ Firma dello studente _______________________________ 
 



 

COGNOME E NOME __________________________________________________________ 

 

 

1 –  Dichiara di essere consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi della normativa vigente. 

 

2 –  Premesso che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, 

a) in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili per fini istituzionali legati al 

disbrigo delle normali pratiche di segreteria e gestione del Conservatorio (QUESTO 

CONSENSO È OBBLIGATORIO) 

 do il consenso 

 nego il consenso 

 

b) in relazione all’eventualità che il Conservatorio comunichi i propri dati all’esterno per 

concorsi, progetti, stages, master-class, scambi culturali, concerti, manifestazioni varie 

 do il consenso 

 nego il consenso 

 

c) dichiara di aver ricevuto informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
  

 

   
Data ____________________________   
 
 

Firma dello studente _____________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 
(se minorenne firma anche del Genitore) 


