
 

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

 

 

Spazio Riservato al Conservatorio 

 

Prot. n. _________/ IIU 

 

del _________________ 
 

Mod. A 
Allegato al prot. 3466/IIU del 26.10.2018    

 

Domanda procedura selettiva pubblica per l’individuazione di esperti esterni 

destinatari di contratti di prestazione d’opera di insegnamento Docenza 

Esterna Musica Musica Elettronica, Triennio 2018/2021 
 

 

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’inclusione nella graduatoria di Istituto relativa all’insegnamento di (barrare la voce di interesse): 
 

� COME/02 - Composizione Musicale Informatica I 

 

� CODM/05 - Storia della Musica Elettroacustica II 

 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara: 
 

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

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

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

d. 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; 

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

 

� Modello B (Autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio)   n. pagine ____; 

� Modello C (Autocertificazione dei titoli artistico - culturali e professionali) n. pagine ____; 

� Modello D (Autocertificazione Elenco dei titoli artistici - professionali)  n. pagine ____; 

� Modello E (Curriculum vitae)       n. pagine ____; 

� Copia fotostatica documento di identità; 

� Altro __________________________________________________  n. pagine ____; 

 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Genova al trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione per le finalità 

istituzionali e nei limiti stabiliti dall’art. 7 del Bando. 

 

____________________________                                       _____________________________ * 

data            firma 
                                       


