
Via A. Massalongo 2 - 37121 Verona 
Tel. 045 800 28 14 -  045 800 91 33  fax 045 800 90 18 

www.conservatorioverona.it / consvr@conservatorioverona.it /PEC conservatorioverona@bpec.it 
cod. fiscale 80012500239 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO DI VERONA 

 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 4-5 STRUMENTI E/O CANTANTI 
PER UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE 

TRA IL CONSERVATORIO DI VERONA 
E L’ACCADEMIA DI MUSICA E TEATRO DI GÖTEBORG (SVEZIA) 

 
ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 
 
 

 

Pubblicazione: 7 ottobre 2019 
 
Scadenza: 31 ottobre 2019 ore 13.00 

 
 

Agli studenti maggiorenni (al 1° marzo 2020) iscritti al Conservatorio di Verona viene offerta l’opportunità 
di partecipare ad un innovativo laboratorio strumentale-vocale in collaborazione con l’Accademia di 
musica e teatro di Göteborg (Svezia). 

Il progetto è ideato da Verona Risuona, il festival promosso dal Conservatorio di Verona e l’Accademia di 
belle arti di Verona, in collaborazione con l’Accademia di Göteborg con lo scopo di proporre eventi 
interdisciplinari negli spazi della città.  

 

Il laboratorio prevede tre fasi principali:  

- un lavoro preparatorio usando una piattaforma sul web (sviluppata a Göteborg). Come inizio dei 
lavori gli studenti delle due istituzioni si presenteranno, con curriculum e esempi del proprio lavoro 
(con materiale audio, video, photo). In seguito procederanno alla discussione dei possibili progetti, in 
preparazione del laboratorio in marzo 2020. 

- il laboratorio, ospitato a Göteborg in marzo 2020 (date indicative: 23-27 marzo 2020). In questa fase gli 
studenti delle due istituzioni lavoreranno insieme sui progetti precedentemente discussi. Alla fine del 
laboratorio è prevista la realizzazione di una o più ‘concerti’ (sempre a Göteborg). 

- a fine maggio 2020 gli studenti svedesi verranno a Verona per partecipare a “Verona Risuona” (date 
indicative: 25-30 maggio). In questi giorni il lavoro svolto precedentemente sarà modificato per 
adeguarsi alle condizioni di Verona Risuona. Il concerto sarà inserito anche fra i “Concerti finali del 
Conservatorio di Verona a.a. 2019-20”. 
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La natura del lavoro: gli studenti lavoreranno come unico ensemble o – se lo riterranno opportuno – in 
gruppi più piccoli. Per portare a termine il loro progetto (o progetti) avranno ampia libertà e potranno 
ricorrere a diversi tipi di intervento: arrangiamento, composizione, improvvisazione, uso di elettronica e 
audiovisivi, spazializzazione, ecc. 
Gli studenti saranno seguiti da alcuni docenti delle due istituzioni, che avranno il compito di dialogare, 
sostenere il loro lavoro, valutare la fattibilità dei progetti e gli aspetti logistici (richiesta materiali, luoghi di 
performance, ecc.). 

Crediti: le attività assegneranno 3 crediti formativi come attività a scelta dello studente. 

Spese: le spese di viaggio, vitto e alloggio del periodo del laboratorio in Svezia saranno coperte dal 
Conservatorio di Verona fino a un massimo di 2000 Euro. 
 
Selezione: i candidati saranno valutati da una Commissione attraverso un colloquio individuale. nel quale 
si rileverà l’esperienza, le motivazioni e la conoscenza dell’inglese, tenendo conto anche della necessità di 
una buona combinazione di voci/strumenti e di un adeguato equilibrio maschile-femminile. 
 
Per informazioni: rivolgersi al referente del progetto, prof. Hugh Ward-Perkins, scrivendo all’indirizzo E-
mail hugh.wardperkins@conservatorioverona.it .  
 
Scadenza: le domande devono pervenire entro il 31 ottobre 2019 alle ore 13, usando il modulo allegato. I 
relativi colloqui si svolgeranno entro il 29 novembre 2019 in data da stabilire. 
 
 
  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL RGPD 

Lo studente, con la sottoscrizione della presente domanda, è informato che il Conservatorio è titolare dei 
dati personali conferiti dallo stesso. Il trattamento è effettuato per le finalità indicate nel presente bando in 
virtù dell’esecuzione dell’interesse pubblico o connesso all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il 
titolare.  
Il Conservatorio effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini degli 
atti connessi e conseguenti ai sensi delle norme vigenti in materia. 
Tali dati potranno essere pubblicati in ottemperanza alla normativa vigente, o comunicati a soggetti terzi a 
cui sono dovuti in adempimenti di normative o che svolgono servizi per conto del Conservatorio. 
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento, salvo esigenze di 
conservazione ulteriore per finalità di archiviazione storica. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 
18, 19, 20, 21 e 22 RGPD potrà rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i seguenti contatti: 
consvr@conservatorioverona.it  tel 0458002814-9133. 
Il titolare ha designato un responsabile per la protezione dei dati al quale potrà rivolgersi utilizzando il 
seguente contatto dpo@pec.brennercom.net 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore del Conservatorio di Musica “E. F. 
Dall’Abaco”. 
 
 
Prot. 2666/D14 
Verona, 07/10/2019 
  

f.to Il Direttore  
M° Federico Zandonà  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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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 alle selezioni per il laboratorio strumentale-vocale in collaborazione con l’Accademia di musica e 

teatro di Göteborg (Svezia) 

 

 

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 aver preso visione del bando in oggetto; 

 

e) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del RGPD di cui al bando 

 

 

 

 

 

Data________________    _____________________________________________________________ 
               Firma   

 


