
* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 
 

 

 

Spazio Riservato al Conservatorio 

 

Prot. n. _________/ IIU 

 

del _________________ 
 

Mod. A 
Allegato al prot.  2669/IIU del 11.09.2019   

 

Domanda Procedura Selettiva Pubblica per l’individuazione di Esperti Esterni 

Destinatari di Contratti di Collaborazione 

ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DI STRUMENTISTI E 

CANTANTI - TRIENNIO 2019/2022 
 

 

Al Direttore  

del Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini"  

Via Albaro, 38, 16145 - Genova  
 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________ il ______________________ 

Residente a  _______________________________________________________________________ prov. ______ 

Via/piazza  _________________________________________________________________ c.a.p. ___________ 

Compilare se diverso dalla residenza 

Residente a  _______________________________________________________________ prov. ______ 

Via/piazza  _________________________________________________________ c.a.p. ____________ 

Tel. _____________________________________________ cell. __________________________________________ 

e-mail ____________________________________________@____________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________  

CHIEDE 
 

l’ammissione alla procedura selettiva pubblica per l’individuazione di esperti esterni destinatari di contratti di 

collaborazione - Triennio 2019/2022 - per l’area: 
 

Accompagnamento al Pianoforte di Strumentisti e Cantanti 
 

In tal senso il sottoscritto, 

dichiara: 
 

� di aver letto e compreso il bando, accettandone ogni singola disposizione; 

� di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai candidati stranieri); 

� di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy disponibile nella sezione del sito web istituzionale del Conservatorio 

dedicata alla Protezione dei Dati Personali - Regolamento UE/2016/679, raggiungibile al seguente link: 

https://www.conspaganini.it/categoria/protezione-dei-dati-personali-regolamento-ue2016679, acconsentendo al trattamento 

dei miei dati personali per le finalità connesse alla presente selezione; 

� di allegare alla presente i seguenti documenti per totale pagine n. ______: 

• Copia di un documento di identità; 

• Modello B - Dichiarazioni sostitutive dei Titoli di studio e dei titoli artistico-culturali e professionali, redatte ai sensi 

dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

• (Altro) __________________________________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza 

il Conservatorio di Genova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dall’art. 7 del 

Bando. 

 

Data _____/_____/_______ Firma_____________________________ *  

 
 

 



Domanda Procedura Selettiva Pubblica per l’Individuazione di Esperti Esterni Destinatari 

di Contratti di Collaborazione 

ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DI STRUMENTISTI E CANTANTI - TRIENNIO 2019/2022 

 

Modello B - Autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli artistico-culturali e professionali e 

curriculum professionale  
Allegato al prot.  2669/IIU del 11.09.2019 

 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

 

 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________________, 

nat_ a ______________________________________________________________ il _____/_____/_______ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R., 
 

dichiara di essere in possesso  

dei seguenti dei titoli di studio, dei titoli artistico-culturali e professionali: 

 
 

1. TITOLI DI STUDIO 
 

1. DIPLOMA DI ______________________________________________________________________________________, 

CONSEGUITO PRESSO ______________________________________________, IN DATA  ______/________/___________ 

ovvero NELL’ A.A. __________ / _________ SESSIONE ____________ ,CON VOTAZIONE _____________ / __________ 

 

2. DIPLOMA DI ______________________________________________________________________________________, 

CONSEGUITO PRESSO ______________________________________________, IN DATA  ______/________/___________ 

ovvero NELL’ A.A. __________ / _________ SESSIONE ____________ ,CON VOTAZIONE _____________ / __________ 

 

3. DIPLOMA DI ______________________________________________________________________________________, 

CONSEGUITO PRESSO ______________________________________________, IN DATA  ______/________/___________ 

ovvero NELL’ A.A. __________ / _________ SESSIONE ____________ ,CON VOTAZIONE _____________ / __________ 

 

4. DIPLOMA DI ______________________________________________________________________________________, 

CONSEGUITO PRESSO ______________________________________________, IN DATA  ______/________/___________ 

ovvero NELL’ A.A. __________ / _________ SESSIONE ____________ ,CON VOTAZIONE _____________ / __________ 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_______ Firma_____________________________ * 
 

 
* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 

 

 

 

 



Domanda Procedura Selettiva Pubblica per l’Individuazione di Esperti Esterni Destinatari 

di Contratti di Collaborazione 

ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DI STRUMENTISTI E CANTANTI - TRIENNIO 2019/2022 

 

Modello B - Autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli artistico-culturali e professionali e 

curriculum professionale  
Allegato al prot.  2669/IIU del 11.09.2019 

 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

 2

2. TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI  
 

Attività professionale per lo stesso ambito cui si riferisce la graduatoria ovvero per ambito affine nella 

denominazione e nei contenuti artistico, didattico e scientifico 
 

Sede dell’attività professionale Periodo dell’attività professionale Tipologia di Contratto* 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

Tipologia di attività _______________________________ 

 

dal ___/___/____ al  ___/___/____  per n° gg. ______, ovvero 

per n. ore __________ 

 

 

* = Supplenza Annuale o Supplenza Breve o Contratto a tempo parziale (in questo caso indicare il numero di ORE) 
 

Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso nei Conservatori o negli IMP 

N. Istituzione  Denominazione graduatoria  Anno Accademico 

    

    

    

    

Data _____/_____/_______ Firma_____________________________ ** 
 

** = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 



Domanda Procedura Selettiva Pubblica per l’Individuazione di Esperti Esterni Destinatari 

di Contratti di Collaborazione 

ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DI STRUMENTISTI E CANTANTI - TRIENNIO 2019/2022 

 

Modello B - Autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli artistico-culturali e professionali e 

curriculum professionale  
Allegato al prot.  2669/IIU del 11.09.2019 

 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

 3

2. TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI  

 

Attività Concertistica 
 

Data Luogo (città e sede)  
Tipologia della esibizione   

(solista, gruppo da camera, orchestrale, gruppo corale, direttore, etc.) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Premi in concorsi di interpretazione 

Data Luogo e nome del concorso Premio  

   

   

   

   

 
Pubblicazioni edite attinenti al settore artistico-disciplinare (incisioni, saggietc.)  

N. Titolo     Editore 
Anno 

pubblicazione 

Tipo 

pubblicazione 

     

     

 

Composizioni edite ed eseguite 

N. Titolo Editore 
Data 

edizione 

Data  

1a esecuz. 
Organico 

      

      

 

Data _____/_____/_______ Firma_____________________________ *  
 

* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 
 

 


