
 

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

 

 

Spazio Riservato al Conservatorio 

 

Prot. n. _________/ IIU 

 

del _________________ 
 

Mod. A 
Allegato al prot.  1514/IIU del 09.05.2017   

 

Domanda procedura selettiva pubblica per l’individuazione di esperti 

esterni destinatari di contratti di prestazione d’opera di insegnamento 

Docenza Esterna Musica Elettronica, Triennio 2017/2020 
 

 

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/01 - Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica, Campo Disciplinare: Ambienti Esecutivi e di 

Controllo per il Live Electronics 

� COME/01 - Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica, Campo Disciplinare: Ambienti Esecutivi 

Multimodali e Interattivi 

� COME/03 - Acustica Musicale, Campo Disciplinare: Acustica Musicale; Psicoacustica Musicale 

� COME/04 - Elettroacustica, Campo Disciplinare: Elettroacustica 

� COME/06 - Multimedialità, Campo Disciplinare: Sistemi, Tecnologie, Applicazioni e Linguaggi di programmazione 

per la Multimedialità 

 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara: 
 

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

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

c. 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 ____; 

 

 

____________________________                                       _____________________________ * 

data            firma 
                                       


