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

CONVENZIONE
VISTA la Legge 508 del 1999 art. 2 comma 8;
VISTO il D.P.R. 275 del 1999 art. 7;
VISTO il D.P.R. 132 del 2003 art. 2;
VISTO il D.P.R. 212 del 2005 art. 7 comma 2, art. 10 comma 4, art. 12 comma 4;
VISTO lo Statuto del Conservatorio, con particolare riferimento all’art. 2 e all’art. 27;
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio, con particolare riferimento all’art. 42 comma 5;
tra il Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona e l’Associazione delle Bande
Musicali, degli Assiemi e dei Complessi vari – AMBAC, sezione provinciale di Verona

SI CONVIENE
di costituire un rapporto di collaborazione per la Formazione Musicale.

Art. 1 (Finalità)
1. Il Conservatorio e AMBAC siglano un rapporto di collaborazione con la volontà di costruire un
rapporto sinergico di collaborazione.
2. La Convenzione ha lo scopo di:
- costituire una qualificata rete di scambio di esperienze, finalizzata allo sviluppo della formazione
musicale orientata alla professione in ambito musicale;
- coordinare i rispettivi percorsi formativi;
- promuovere e diffondere la cultura musicale, svolgendo una funzione di coordinamento delle
esperienze didattiche, artistiche e di ricerca, anche mediante lo scambio di risorse e potenzialità tra
le rispettive istituzioni firmatarie.
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Art. 2 (Obiettivi e modalità)
Le istituzioni firmatarie si propongono di ampliare e qualificare il bacino di utenza delle attività
musicali mediante:
- corsi, seminari e masterclass organizzati in collaborazione e rivolti a direttori e strumentisti;
- rapporto di collaborazione tra i rispettivi docenti;
- partecipazione degli studenti a progetti artistico-didattici anche comuni o in scambio.
Le attività derivate da questa convenzione non hanno costi che gravano sul bilancio del
Conservatorio e di AMBAC.
Il Conservatorio si impegna, inoltre, a ospitare un complesso iscritto ad AMBAC nell’ambito del
proprio ciclo concertistico estivo del Chiostro.
Definite le sopracitate linee guida, in comune accordo con le parti interessate si auspica la
possibilità di ulteriori e approfonditi aggiornamenti.
Art. 3 (Durata)
La Convenzione ha durata triennale corrispondente agli anni accademici 2019/20 – 2020/21 –
2021/22, salvo richieste di modifica o di cessazione da parte di uno o entrambi gli interessati.

Verona, 15 gennaio 2020
Prot. n. 102/D10

Il Direttore del Conservatorio
Federico Zandonà

Il Presidente AMBAC Verona
Marco Geminiani

