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Con la presente comunico le modalità di partecipazione degli studenti, strumentisti o cantanti, interessati alla 
selezione di uno o più solisti che si esibiranno con l’Orchestra del Conservatorio in occasione del concerto 
previsto, salvo variazioni improvvise, per il giorno 15 maggio 2020 al Teatro Ristori di Verona. 
 
Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

- scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 10 gennaio 2020 
- prima audizione: fine gennaio-inizio febbraio 2020 
- seconda audizione (per i soli idonei alla prima): marzo 2020 con esecuzione obbligatoriamente a memoria. 

 
La selezione è riservata a tutti gli studenti del Conservatorio, compresi quelli in mobilità Erasmus, 
regolarmente iscritti nel periodo di svolgimento della manifestazione al medesimo corso di studio per il 

quale si chiede l’ammissione alla selezione. 
 
Non sono ammessi alla selezione gli studenti:  

- che abbiano già partecipato come solisti a precedenti edizioni del Concerto con l’Orchestra; 
- iscritti al tirocinio; 
- che, nel corso di studio per il quale si chiede l’ammissione alla selezione, concluderanno il loro 
        percorso nella sessione invernale 2020.  

 
Nella domanda, che dovrà essere controfirmata dal docente della disciplina caratterizzante, dovrà essere 
specificata la composizione che il candidato intende presentare: dovrà essere allegata anche copia della 
partitura o della riduzione per strumento/voce e pianoforte. 
 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore, valuterà prima dell’inizio delle prove di selezione se 
la difficoltà della parte orchestrale sia compatibile con l’organico e le possibilità esecutive dell’orchestra 
dell’Istituto. In caso di esito negativo e previa comunicazione, il candidato non potrà sostenere l’audizione. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle audizioni con il proprio pianista accompagnatore: sarà facoltà della 
Commissione l’ascolto integrale o parziale della composizione presentata. 

 
  

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. 3317/D14 
Verona, 02/12/2020 
          f.to Il Direttore  

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

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 
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AL DIRETTORE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA 

 
 

CONCERTO DEI SOLISTI CON L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO 
ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: venerdì 10 gennaio 2020 

 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ prov.  _______ il ________________________ 

e-mail _______________________________________________ tel. ________________________ 

iscritto al  ________________________________________________________________________________ 

con il docente _______________________________________________   

composizione 
presentata 

autore: ________________________________________________________________ 

titolo: ________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLE AUDIZIONI PER LA SELEZIONE DEI SOLISTI 

CON L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO (15 maggio 2020) 
 

 

Il candidato: 

DICHIARA  

- di aver preso visione del bando in oggetto; 

- di non aver partecipato a passate edizioni del Concerto dei solisti   

ALLEGA 

- la fotocopia della partitura e/o della riduzione con pianoforte 

 
 
Data _________________________                                   ______________________________________________________ 
 Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci  
 
 
 

 

 ______________________________________________________ 
    Firma del docente 

 
 


