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LE SEDI
Il Conservatorio di Verona ha due sedi, visitabili virtualmente alla pagina
http://www.conservatorioverona.it/it/studiare_in_conservatorio/sedi/

Sede centrale: Via Abramo Massalongo, 2 - 37121 Verona - Tel: 045 8002814/8009133 - Fax 045 8009018
ORARIO DI APERTURA*: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.30; da martedì a venerdì nei periodi
di apertura serale fino alle 21.45
Situata nel Palazzo Giuliari a fianco della storica basilica di Santa Anastasia, è sede della
Direzione, degli Uffici amministrativi, della Biblioteca, dell’Auditorium Nuovo Montemezzi e di
27 aule. Ospita la maggior parte degli insegnamenti: strumenti classici, canto lirico,
composizione, musicoterapia, materie complementari (ad esempio esercitazioni corali e
orchestrali) e propedeutica musicale Pre.Lu.Di.

Casa Boggian: Stradone San Fermo, 28 - 37121 Verona, VR - Tel: 045 8007348
ORARIO DI APERTURA*: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.00
Situata a 5 minuti dall’Arena, ospita i corsi di musica antica, jazz, percussioni, propedeutica
musicale Pre.Lu.Di., Verona Accademia per l’Opera italiana. Vi si trovano il Salone storico
Boggian e 14 aule.

LA SEGRETERIA
Tel. centralino: 045 8002814/8009133
e-mail: didattica@conservatorioverona.it (bienni, Erasmus e internazionale)
ufficioprogetti@conservatorioverona.it (Pre.Lu.Di.)
dirittoallostudio@conservatorioverona.it (trienni, propedeutici, musicoterapia)

La Segreteria si trova nella Sede centrale.
Orario di apertura al pubblico
lunedì - martedì - giovedì - venerdì – sabato: dalle 11.30 alle 13.00
martedì anche dalle 14.30 alle 16.00 (solo durante l’attività didattica: novembre-giugno)
Chiuso il mercoledì.
Orario telefonico
Le telefonate indirizzate alla Segreteria Didattica saranno ricevute esclusivamente dalle
ore 13.00 alle ore 14.00 nei giorni di apertura della stessa.

* Nei periodi estivi e festivi gli orari possono subire variazioni. Generalmente durante il mese di agosto la
sede centrale rimane chiusa nel pomeriggio e per tutto il sabato. Dopo la prima settimana di luglio e durante
il mese di agosto la sede di Casa Boggian rimane chiusa.

LA BIBLIOTECA
Tel. centralino: 045 8002814/8009133
e-mail: biblioteca@conservatorioverona.it
La biblioteca si trova nella Sede centrale.
É fornita di una ricca collezione di spartiti, partiture, saggistica musicale, enciclopedie,
manoscritti, CD, DVD, disponibili alla consultazione e al prestito.
Orario di apertura
Lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 10.30 alle 17.00
Martedì - giovedì - sabato: dalle 10.30 alle 15.00
É possibile consultare il catalogo online parziale in aggiornamento online all’indirizzo:
http://www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/biblioteca/

SERVIZI PER GLI STUDENTI
AULE STUDIO
In entrambe le sedi le aule sono disponibili per lo studio individuale durante l’orario di apertura
della relativa sede, qualora l’aula non sia occupata da un docente.
Per il regolamento completo consultare:
http://www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/regolamenti/ (Regolamento per l’uso delle
aule)

BORSE DI STUDIO E PREMI INTERNI
Bando borse di studio per collaborazione degli studenti
All’inizio di ogni anno vengono erogate borse di studio per collaborare ad attività connesse ai
servizi resi dal Conservatorio.
Premi per progetti
In diversi momenti dell’Anno Accademico possono essere offerte delle borse di studio (in seguito
a selezioni) per progetti.
Gli avvisi e i bandi saranno comunicati sul sito del Conservatorio, sulle bacheche per gli studenti
nella Sede centrale e Casa Boggian e anche tramite mail.

PREMI E SELEZIONI
Durante l’Anno Accademico sono proposte numerose opportunità per gli studenti iscritti che
verranno comunicate attraverso il sito, la bacheca degli studenti e tramite e-mail.

BIGLIETTI RIDOTTI/GRATIS PER CONCERTI
Il Conservatorio comunica agli studenti tramite e-mail e avvisi sulla bacheca degli studenti la
possibilità di ottenere biglietti ridotti o gratuiti per numerosi concerti nei teatri veronesi (Arena,
Teatro Filarmonico, Teatro Ristori, Amici della Musica).

OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI
web: www.conservatorioverona.it/it/internazionale/
e-mail: erasmusverona@gmail.it, didattica@conservatorioverona.it
Il Conservatorio di Verona partecipa attivamente a diverse forme di collaborazione
internazionale.
Programma Erasmus+
Agli studenti iscritti ai corsi accademici o corsi superiori viene offerta la possibilità di svolgere
un periodo di studio o tirocinio (da tre mesi a un anno) in una sede estera.
Programma Working with Music
Agli studenti diplomandi viene offerta la possibilità di un tirocinio di lavoro all’estero.

SERVIZI ESU
Gli studenti iscritti ai corsi accademici o ai corsi superiori, avendo versato la tassa regionale per il
diritto allo studio, hanno accesso ai servizi dell’ESU: mensa, alloggi, prestito biciclette, corsi di
lingua straniera all’estero, aule studio con servizio stampa, etc.
Per un elenco completo dei servizi offerti consultare il sito: www.esu.vr.it
Borsa di studio ESU (Diritto allo studio universitario regionale)
Per gli iscritti ai corsi accademici o ai corsi superiori, l’ESU mette a disposizione alcune borse di
studio per merito economico. Il bando viene pubblicato nel periodo estivo sul sito internet del
Conservatorio e dell’ESU.

SERVIZI INFORMATICI E STAMPA
Computer e WiFi
Entrambe le sedi del Conservatorio sono coperte dalla rete WiFi del Comune di Verona:
tutte le informazioni sono reperibili alla pagina
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=17263
Fotocopie
Entrambe le sedi sono dotate di fotocopiatrici che funzionano con tessere magnetiche ricaricabili e
acquistabili presso gli erogatori di schede automatiche. In sede centrale, al primo piano, è possibile
stampare anche da file o da internet.
Per altre informazioni:
http://www.conservatorioverona.it/it/studiare_in_conservatorio/studenti_cons/

CONSULTA DEGLI STUDENTI
La Consulta degli studenti rappresenta l’interesse degli studenti nel Consiglio Accademico e nel
Consiglio di Amministrazione.
Organizza assemblee per raccogliere le richieste e le osservazioni degli studenti; organizza
eventi per gli studenti.
É formata da tre studenti del Conservatorio. Per il triennio 2017-2020 sono:
Carlotta Marani: violinista
Elena Migliorini: cantante rinascimentale-barocca
Marco Simeoni: direttore di coro e organista
Sentitevi liberi di contattare i rappresentanti della Consulta:
Ø via e-mail: studenticonsvr@gmail.com
Ø personalmente
Ø tramite Facebook.
La Consulta cura anche l’apertura serale della sede di Via Massalongo: i periodi e le modalità di
attivazione del servizio verranno comunicate mediante circolare del Direttore. Per prenotare,
l’indirizzo mail è: aperturaseralecons@gmail.com

COMUNICAZIONI
Le tre fonti principali di comunicazione sono:
Ø il sito internet: www.conservatorioverona.it
Ø le bacheche per gli studenti in Sede centrale e Casa Boggian
Ø e-mail: tutte le comunicazioni di concorsi, concerti, bandi ed altri eventi vengono inviate via
e-mail e sono pubblicate sul sito.

I REGOLAMENTI DEL CONSERVATORIO
Gli studenti sono invitati a consultare attentamente la pagina web dei regolamenti:
www.conservatorioverona.it/it/conservatorio/regolamenti/
con una particolare attenzione al “Regolamento disciplinare” e il “Regolamento per l’uso delle
aule”

PRINCIPALI CONTATTI E-MAIL
Presidente: Arch. Giovanni Frigo presidenza@conservatorioverona.it
Direttore: M° Federico Zandonà direzione@conservatorioverona.it
Direttore amministrativo: Dott.ssa Filomena Amicarelli
direzione.amministrativa@conservatorioverona.it
Consulta degli studenti (dal 1° novembre 2017): Carlotta Marani, Elena Migliorini,
Marco Simeoni studenticonsvr@gmail.com
Direttore di ragioneria: Emanuela Braga emanuela.braga@conservatorioverona.it
Segreteria:
Sara Albertini didattica@conservatorioverona.it (bienni, Erasmus ed internazionale)
Luisa Lavagnoli dirittoallostudio@conservatorioverona.it (trienni, propedeutici, tradizionale, musicoterapia)
Ilaria Corsi ufficioprogetti@conservatorioverona.it (Pre.Lu.Di.)
Produzione: Giorgia Valeruz giorgia.valeruz@conservatorioverona.it
Ufficio tecnico: Laura Gobbi ufficiotecnico@conservatorioverona.it
Economato: Raffaela Guerra Gentile economato@conservatorioverona.it
Ufficio personale: Irma Vicinanza abaco@conservatorioverona.it
Ufficio internazionale: fino al 31 ottobre Umberto Forni erasmusverona@gmail.com

IL CONSERVATORIO SU FACEBOOK E YOUTUBE
Pagina Ufficiale: www.facebook.com/ConservatorioVerona
Pagina Erasmus: www.facebook.com/ErasmusConservatorioVerona
Gruppo chiuso degli Studenti: www.facebook.com/groups/110973309015166/
Pagina del Coro/Esercitazioni corali: www.facebook.com/esperienze.corali.abaco/
Canale YouTube 1: https://www.youtube.com/channel/UC-uDje-W6__oLBaXe1CF8BA
Canale YouTube 2: https://www.youtube.com/user/conservatorioverona

