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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 16 BORSE DI STUDIO 

STRUMENTI 

Riservato agli allievi interni del Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona 

VISTO IL R.D. 11/12/1930, n. 1945; 

VISTA LA LEGGE 21/12/1999, n. 508 

VISTO IL DPR 132/03 

VISTA la Legge 10/04/1991, N. 125; 

VISTO LO STATUTO DEL CONSERVATORIO 

VISTA LA NOTA DEL DIRETTORE PROT. N. 2859 C/7 del 21/09/12 

VISTA LA NECESSITA’ DI INDIVIDUARE DESTINATARI DI BORSE DI STUDIO  

 D I S P O N E 

Articolo 1 - Indizione 
 

E’ indetta dal Conservatorio di Verona una procedura selettiva pubblica per prove per l’individuazione di 

destinatari di n.  16 borse di studio periodo dicembre 2012, per i seguenti strumenti: 

n. 4 violini 

n. 4 viole 

n. 2 viole da gamba 

n. 1 cembalo/organo 

n. 2 arpa doppia 

n. 1 chitarrone 

n. 2 flauti traversi  
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Il presente Bando viene pubblicato sul sito www.conservatorioverona.it e consultabile all’Albo istituzionale del 

Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona: 

  

Articolo 2 – Requisiti generali di ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1)età non inferiore agli anni 18; 

2)assenza di situazione di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

3) iscrizione in corso presso il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande e autocertificati, nel modulo Allegato A, ai sensi del DPR 445/00. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso  e il 

trattamento. 

Per quanto  non  previsto  espressamente nel presente articolo  si fa riferimento  alle vigenti 

disposizioni di legge in  materia contrattuale, nonché alle disposizioni della Legge n.°  508 del 

21.12.1999. 

La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del richiedente, la piena conoscenza e l’incondizionata 

accettazione di quanto disposto in ogni articolo del presente Bando.. 

 

Articolo 3 - Domande di ammissione e allegati 

 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere compilate utilizzando il modello che segue, 

ovvero il modello riportato sul sito internet www.conservatorioverona.it e pervenire in carta libera al fax n. 045 

8009018 o all’email ufficioprogetti@conservatorioverona.it con oggetto “Borse di studio – dicembre 2012” 

entro e non oltre il giorno 15/10/2012. 

Eventuali domande incomplete o inviate dopo il termine sopraindicato non verranno prese in considerazione.  

Alla domanda devono essere allegati: 

un’autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/00 attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art 2.  

 

Articolo 4 – Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal un delegato del Direttore del Conservatorio e composta da 

docenti del Conservatorio. La Commissione potrà a suo giudizio chiedere ai candidati l’esecuzione di tutto o di 

parte del programma d’esame. 
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Articolo 5 – Prove selettive 

 

Le prove selettive avranno luogo il giorno 22 ottobre 2012 presso la sede del Conservatorio Via Massalongo n. 

2 Verona. 

Per la specifica degli orari e per eventuali comunicazioni consultare il sito www.conservatorioverona.it. 

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento: carta di identità o 

passaporto in corso di validità. 

Ai partecipanti alla selezione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio e di soggiorno.  

 

Ogni candidato è tenuto a sostenere n. 2 prove pratiche al fine di dimostrare la propria idoneità esecutiva e 

l’attinenza stilistica con il repertorio da eseguire. 

Prima prova: brano a scelta dal repertorio del primo Barocco Italiano. 

Seconda prova: lettura estemporanea. 

 Articolo 6 – Formazione della graduatoria 

 

La Commissione giudicatrice, espletate le prove selettive, formerà la graduatoria di merito con l’indicazione 

della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, e ne darà comunicazione tramite pubblicazione 

sul sito del Conservatorio. 

In ogni momento con decreto  motivato  del Direttore, può  essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per 

difetto dei requisiti prescritti. 

 

Articolo 7- Borse di studio – aspetti economici 

 

Ai destinatari individuati a seguito della selezione verrà assegnata la borsa di studio per un importo di 

€ 300,00. 

Detta borsa di studio è omnicomprensiva, ai selezionati non spetta alcuna altra indennità o rimborso per le 

spese di viaggio, vitto e di soggiorno.  

 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai 

candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso la Segreteria del Conservatorio 

di Verona per le finalità di gestione del concorso medesimo. 

 

 

Articolo 9 –Normativa 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama la normativa, anche quella relativa al 

foro competente, in vigore all’atto di pubblicazione del presente bando. 

 

Prot. n. 2930/C7 

Verona, 25/09/12 

 

Il Direttore 

(f.TO M° Hugh Ward-Perkins) 


