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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO 

DI MUSICA F.A. BONPORTI DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE  
-bando prot. 4745/2021- 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

            

COMUNE DI NASCITA PROV. DATA DI NASCITA 

                  

CITTADINANZA CODICE FISCALE 

            

COMUNE DI DOMICILIO AI FINI DEL BANDO PROV. CAP INDIRIZZO 

                        

NUMERO TELEFONICO INDIRIZZO E-MAIL 

              

 
iscritto/a al corso accademico di  □ primo livello   □ secondo livello        all’annualità_______________ 

 in _____________________________________________________________________________________________ 

Consapevole ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e sotto la propria 
responsabilità, 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alle seguenti procedure selettive per la formazione delle graduatorie per le attività di 

collaborazione studenti a tempo parziale (barrare l’attività desiderata – massimo tre): 

 

 1. attività di accompagnamento al pianoforte, per esigenze didattiche, esami, produzioni pubbliche; 

 2. attività di integrazione in compagini cameristiche o orchestrali o corali, per esigenze didattiche, di 
correlata produzione artistica o esami; 

 3. supporto nell’ambito delle attività amministrative; 

 4. attività di registrazione audio/video, correlata attività di editing e post-produzione, in contesti 
formativi, di manifestazioni artistiche e di ricerca; 
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 5. supporto all’attività relativa ai rapporti con studenti e istituzioni straniere nel contesto di programmi 
internazionali, Erasmus o altro; 

 6. attività di traduzione testi, piani di studio e pagine web; 

 7. attività di supporto alla organizzazione dell’attività di produzione; 

 8. attività di supporto alla sistemazione e gestione del Fondo librario di Trento e Riva del Garda; 

 9. ideazione, elaborazione grafica impaginazione stampati e locandine e web; 

 10. attività di supporto all’utilizzo della strumentazione audio/video. 

 
 
Allega alla presente domanda curriculum delle attività svolte, connesse all’oggetto di tale procedura di 

selezione: attività formative, attività extra-formative, concerti, certificazioni linguistiche, ecc.. 

 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di Trento 

entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 7 dicembre 2021 (se spedita non farà fede la data del timbro postale), 

indirizzata a Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, Via S. G. Bosco n. 4, 38122 TRENTO.  

Si raccomanda ad ogni modo di anticipare la domanda via e-mail a didattica@conservatorio.tn.it 

 

 

 

 
Luogo e data            Firma______________________________ 
                   (per i minori di 18 anni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 
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