MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO S TATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’A BACO DI VERONA

DOMANDA PER SOSTENERE LA PROVA FINALE / IL DIPLOMA DI
q Ordinamento tradizionale
q I Livello - Triennio Ordinamentale
q II Livello - Biennio Sperimentale
q Biennio di specializzazione in Musicoterapia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________

il _____________________

iscritta al corso di __________________________________________________________________________
con il/la docente ___________________________________________________________________________

CHIEDE di essere ammesso/a a sostenere la Prova finale / il Diploma nella sessione
q

estiva

dell’anno accademico _____________________

q

autunnale

dell’anno accademico _____________________

q

invernale

dell’anno accademico _____________________

Con l’occasione si consegna/consegnano:
q

programma dell’esame (copia cartacea firmata dal docente principale
e in formato elettronico da inviare a giorgia.valeruz@conservatorioverona.it)

q

tesi d’esame (se prevista) in 5 copie

q

tesi d’esame (se prevista) su CD-ROM con liberatoria per la tesi di diploma

q

ricevuta della registrazione in Almalaurea (esclusa Musicoterapia)

q

attestazione di versamento di 15,13 euro sul c/c 1016 - Agenzia delle Entrate

Verona _________________________

Marca da bollo

Firma _____________________________________

Recapito telefonico _____________________________________________

Euro 16
Indirizzo e-mail ________________________________________________

LIBERATORIA TESI DI DIPLOMA

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _______________________ cittadinanza _________________________
residente in _______________________ via _________________________________ CAP ________________________
domiciliato a _______________________ via _________________________________ CAP _______________________
tel.__________________ cell ___________________ e-mail _________________________________________________

diplomando/a presso il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona il giorno ______________
autore/autrice della tesi dal titolo:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

q autorizza la consultazione della propria tesi a condizione che chiunque ne prenda

visione compili l’apposito modulo indicando cognome, nome, recapito, data della
consultazione.
q non autorizza la consultazione della propria tesi.
q autorizza la riproduzione di:

q parte (15%)

q tutta la tesi

q non autorizza la riproduzione della propria tesi.

Richiede, infine, che in ogni forma di utilizzo debba essere citato il nome dell’autore/autrice.

Firma autore/autrice

Verona _________________________

Firma _____________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
BIBLIOTECA “P. RIGOLI”

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _______________________ cittadinanza _______________________
residente in _______________________ via _________________________________ CAP ______________________
domiciliato a _______________________ via _________________________________ CAP _____________________
tel.__________________ cell ___________________ e-mail _______________________________________________
iscritto presso codesto Conservatorio per l’Anno Accademico _________ /__________ al _____ anno del_______
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
q di non essere in possesso di libri o altro materiale appartenente alla Biblioteca del Conservatorio;
q di aver regolarizzato eventuali pendenze riguardanti libri o altro materiale ricevuto in prestito dalla
Biblioteca
e si impegna a consegnare il presente modulo firmato dai Servizi Bibliotecari:
q prima della Prova finale o del Diploma;
q in allegato alla domanda di Trasferimento ad altro Conservatorio/Ateneo;
q in allegato alla Rinuncia agli studi;
q a conclusione del periodo di validità relativo all’iscrizione a singoli insegnamenti;
q al termine del periodo di mobilità Erasmus presso questo Conservatorio.

Verona, ____________________________

LO STUDENTE
_____________________________________________

A cura della Biblioteca del Conservatorio
Si attesta che lo/a studente/ssa sopraindicato/a NON HA PENDENZE riguardanti libri o altro materiale
appartenente alla Biblioteca del Conservatorio.
Il Bibliotecario
Verona, _____________________

_____________________________

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto stabilito dal T.U. sulla privacy approvato con decreto
legislativo n. 196 del 30.06.2003
q approvato
q non approvato

Il Direttore
M° Federico Zandonà

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO S TATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’A BACO DI VERONA

Verona, 16/01/2015
Prot. n. 86 /C4
Cara/o diplomanda/diplomando,
non so quale sia stata la tua esperienza accademica che sta per concludersi, ma so che da questa tua
esperienza (e da quella di tutti coloro che completano gli studi) possiamo ricavare utili elementi per migliorare la
nostra Istituzione e soprattutto per facilitare il tuo stesso ingresso (o una tua diversa, migliore collocazione) nel
mondo del lavoro in Italia e in Europa. È questo il duplice scopo che la nostra Istituzione persegue aderendo alla
banca dati AlmaLaurea che opera positivamente dal 1994.
Ti invito quindi a consultare il seguente link per le informazioni e per la registrazione
http://www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/almalaurea/
Ti invito inoltre a registrarti a Almalaurea, e a compilare il questionario elettronico con la massima
franchezza in ogni sua parte, restituendo la ricevuta di compilazione alla Segreteria prima della conclusione dei
tuoi studi. Tengo a precisarti che il questionario verrà utilizzato solo successivamente alla conclusione degli studi
stessi, e che le tue risposte saranno trattate in modo strettamente riservato.
I tuoi dati verranno inseriti nella banca dati AlmaLaurea e resi disponibili alle imprese che ne faranno
richiesta. Inoltre verranno offerti altri servizi a tuo favore per cui è nel tuo interesse tenere costantemente
aggiornato il tuo curriculum vitae.
Ti ringrazio per la collaborazione.
Il Direttore
M° Federico Zandonà
Informativa all'interessato ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che il Consorzio AlmaLaurea garantisce che ogni trattamento è conforme alla normativa vigente e ai sensi dell’art. 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali informa che:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

i dati sono trattati esclusivamente per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro e di formazione professionale;
i dati sono trattati in forma automatizzata al fine di consentire la ricerca attraverso diverse chiavi quali, ad esempio, la facoltà e il voto di
laurea; i dati sono comunicati via Internet;
tutti i dati, resi anonimi, sono utilizzati anche in forma aggregata al fine di elaborazione dei Rapporti statistici sui laureati;
i dati evidenziati nel questionario da uno sfondo di colore più scuro sono divulgati solo in forma aggregata e tale da garantire l’anonimato;
il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità statistiche e di ricerca sul sistema universitario, mentre è facoltativo per l’inserimento nella
banca dati AlmaLaurea: la volontà di non essere inseriti nella banca dati AlmaLaurea deve risultare da una comunicazione scritta
dall’interessato;
la mancata compilazione del questionario comporta il mancato inserimento, nella banca dati AlmaLaurea, dei dati non forniti; in questo caso
sono inseriti nella banca dati AlmaLaurea esclusivamente i dati amministrativi detenuti dalla segreteria dell’Università in linea con quanto
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
destinatari della comunicazione dei dati possono essere AlmaLaurea srl (società interamente controllata dal Consorzio AlmaLaurea,
autorizzata all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale ed iscritta all'Albo delle agenzie di lavoro sez. IV con autorizzazione
definitiva Prot. N. 0001543 del 21/01/2008), in qualità di responsabile del trattamento, i soggetti (pubblici e privati, italiani ed esteri) e le
Associazioni di Categoria che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati per l'avviamento nel mondo del lavoro e di formazione
professionale
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, fra cui il diritto di ottenere la
conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ed il Suo Ateneo. Responsabile del trattamento dei
dati effettuato per il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea è altresì il Cineca, via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). Nel sito
www.almalaurea.it è indicato il responsabile del trattamento cui rivolgersi per esercitare i diritti dell’interessato.

