
MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE, DI PRODUZIONE E 
CONCERTI  - A.A. 2013/2014 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO ACCADEMICO

PERIODO DI SVOLGIMENTO (periodo indicativo)

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ: _________________________________________________________

DIPARTIMENTO PROPONENTE: _____________________________________________________

COORDINATORE/I DEL PROGETTO: _________________________________________________ 

TITOLO DEL PROGETTO:______________________________________________________________
 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE FINALITA’: ( a cura del coordinatore del 

progetto, in caso di attività concertistica si prega di allegare il programma  si sala ed eventuale curriculum degli 

esecutori)_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

PERIODO DI IMPEGNO PREVISTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
(si prega di verificare  personalmente la disponibilità degli spazi, e di provvedere alla eventuale prenotazione dell’Auditorium 
con l’Ass. Barbara Biondini, e degli ulteriori spazi necessari alle prove con  l’Ass. Elisa Pauletti )
 
DATA
La disponibilità massima  
per l’Auditorium del 
Carmine  è di 3 giornate

DALLE ORE ALLE ORE AULA/SALA

PREVISIONE ISCRITTI (da indicare solo in caso di master class)

A) Studenti del Conservatorio:
- Corsi Triennio                                            n° _________________                                                                                    
- Corsi Biennio                                             n° _________________                                                                                                                                                                        
- Corsi Superiori Vecchio Ordinamento       n° _________________                                                                                                                                        



       B) Esterni :
- Effettivi, con quota d’iscrizione € 70,00     n° _________________ 

-Uditori, con quota d’iscrizione € 35,00    n° _________________
Il COORDINATORE DEL PROGETTO dovrà provvedere:

- A raccogliere le eventuali iscrizioni sia degli interni che degli esterni e a 
comunicarle al Direttore Amministrativo

- A fornire tutte le informazioni necessarie   all’utenza a cui il progetto è dedicato
- A   predisporre un calendario delle lezioni che preveda, di norma, un’ora di 

lezione per ciascun allievo.
-  A consegnare al termine dell’attività svolta un foglio firma presenze nonché una 

relazione finale al Direttore

Qualora il progetto preveda di accogliere anche esterni, siano essi effettivi o uditori, il versamento della 
quota d’iscrizione andrà effettuato sul C.C.P. 15488430, intestato a Conservatorio di Musica “Arrigo 
Boito”, via del Conservatorio 27/a, 43121 Parma, specificando le seguenti indicazioni:

- causale “quota iscrizione masterclass”;
- specificazione del nome della Masterclass;
- data  della Masterclass.

INDICAZIONI DI NECESSITà DI SPESA  
Si ricorda che gli ordini di spesa dovranno essere effettuati esclusivamente dal Direttore 
Amministrativo

DESCRIZIONE IMPEGNO 
(A CURA DEL COORDINATORE)

Indicare solo la tipologia,   il preventivo di spesa sarà indicato dall’amministrazione

IMPORTO 
LORDO
a cura 
degli uffici 
amministrativ
i

Diritti SIAE 
Si         No € 

Nolo  Materiale Musicale:
Autore_______________________opera______________________________

Periodo dal_________________ al __________________________________ 
€

Programmi di sala:

1. A cura Ufficio Comunicazione (il coordinatore del progetto dovrà fornire  programma 
curricula e foto degli esecutori  in formato word e jpg)
           
 Si         No

2. Tipografia per stampa programmi sala (€ 1,5 cadauno)
          
          N° copie: 

€ 

Tipografia per pubblicazione
                         Titolo opera _________________________________________
                              n° copie:        _________________________________________
                              n° pagine:     _________________________________________
                              formato:              _________________________________________                    

€

Accordatura pianoforte 
Indicare sala__________________________________________________

€



Accordatura cembalo 
Indicare sala__________________________________________________

€
Impegno pianista accompagnatore esterno 
Cognome e Nome:_________________________________________________

€
Noleggi vari:(indicare la tipologia di servizio  e il contatto con l’eventuale fornitore da segnalare per la 
richiesta di preventivo )
In caso di service audio e video allegare scheda tecnica dettagliata dell’evento

1)___________________________________________________________________
___
2)___________________________________________________________________
___
3)___________________________________________________________________
___

€
€
€

Trasporti :(indicare la tipologia di servizio  e il contatto con l’eventuale fornitore da segnalare per la 
richiesta di preventivo )

Destinazione__________________________________________________________
____
N° 
Passeggeri____________________________________________________________
Orario di Partenza________________________orario di 
rientro____________________

€

Attrezzature da acquistare:(indicare la tipologia  e il contatto con l’eventuale fornitore da segnalare 
per la richiesta di preventivo )

1)___________________________________________________________________
___
2)___________________________________________________________________
___
3)___________________________________________________________________
___

€
€
€

Facchinaggi e trasporto strumenti: (indicare  il materiale da movimentare ad opera di ditte 
esterne, il servizio  deve essere previsto in caso di trasporto di strumenti  all’esterno della scuola e anche 
per  il trasporto in Auditorium).
1) 
____________________________________________________________________
__
2) 
____________________________________________________________________
__
3) 
____________________________________________________________________
__

€
€
€

Assicurazioni per trasporto e custodia beni mobili (indicare  il materiale da  
assicurare:costumi, strumenti, arredi, luci, attrezzeria, apparecchiature audio e video etc..successivamente 
segnalare all’ufficio strumenti)  
1)___________________________________________________________________
__
2)___________________________________________________________________
__

€
€

NOTE:



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ATTREZZATURE-STRUMENTI GIÀ  PRESENTI IN CONSERVATORIO DA UTILIZZARE
Il coordinatore dovrà contattare per tempo l’ufficio strumenti per formulare la richiesta di utilizzo degli 
strumenti necessari. Si ricorda che il personale coadiutore non è autorizzato a movimentare strumenti 
della scuola senza indicazioni dell’Ufficio Strumenti
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 COLLABORATORI ESTERNI  E INTERNI :  

A seguito della delibera del CA si ricorda che: 
• la durata massima delle masterclass tenute da docenti esterni  è di 3 giornate per totali 15 ore
• la durata massima giornaliera per 8 ore complessiva

TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 
(A CURA DEL COORDINATORE)

IMPORTO
a cura 
degli uffici 
amministrativ
i 



 Esperto/i esterno/i 

1) Cognome e Nome______________________________________n° ore______ 

2) Cognome e Nome______________________________________n° ore______ 

3) Cognome e Nome______________________________________n° ore______ 

€

€

€

Strumentista aggiunto/i esterno/i - professori d’orchestra

1) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

2)Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

3) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

4) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

5) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________ 

€

€

€

€

€

Strumentista aggiunto/i allievo interno

1) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

2) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

3) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

4) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________

5) Strumento____________________________________ n° 
giornate_________________ 

€

€

€

€

€

Eventuale rimborso spese documentate a seguito di delibera del CdA (previa 
presentazione delle pezze giustificative senza le quali non può prevedersi il rimborso)

1) Viaggio da______________________________mezzo di 
trasporto_________________ 

2 )Pernottamento____________________________________per n° 
Giorni____________ 

€ 

€                                                             

€   

Si specifica che potranno essere rimborsate, previa presentazione delle pezze giustificative, le spese di 
seguito indicate:

- spese di viaggio, in II classe, relative a ferrovie, autobus e metro; 



- spese per pernottamenti in Hotel sino a 3 stelle, previa verifica delle convenzioni in essere tra il 
Conservatorio e alcune strutture alberghiere di Parma (prenotazione a cura dell’amministrazione);
- spese per la consumazione dei pasti: 
- per le missioni non inferiori alle 8 ore, il rimborso massimo è di € 22,00 quale limite 

complessivo per un solo pasto; 
- per le missioni di durata non inferiore alle 12 ore, il rimborso massimo è di € 44,00 

quale limite complessivo per due pasti, a prescindere dal costo di ogni singolo pasto.

Si specifica inoltre che è escluso il rimborso delle seguenti spese:
- è escluso il rimborso del servizio taxi;
- è escluso il rimborso delle spese inerenti all’utilizzo del mezzo proprio.

ORARIO AGGIUNTIVO DOCENTI INTERNI:
(N.B. Includere anche i docenti di Accompagnamento pianistico se necessari alla realizzazione del progetto)

NOME E COGNOME
ORE NON 
DOCENZA

TIPOLOGIA ATTIVITà a cura degli uffici 
amministrativi

€

€

€

€

€

TOTALETOTALETOTALE €

Data
_________________________________

Firma del Coordinatore del Progetto ( solo in cartaceo)

_____________________________________________

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE € 



APPROVAZIONE DIPARTIMENTO (allegare verbale in cui si approva l’attività o eventuale autocertificazione)

In data ______________________________ VERBALE N°__________________________________________

APPROVAZIONE  CONSIGLIO .ACCADEMICO

In data ______________________________ VERBALE N°__________________________________________

APPROVAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data ______________________________ VERBALE N°__________________________________________


