
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

Via della Conciliazione 33 - 46100 - Mantova - Italia - tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202 

 
 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “L. CAMPIANI” 
MANTOVA 

 
 

Domanda iscrizione esami corsi PRECCADEMICI e VECCHIO ORDINAMENTO 

SESSIONE INVERNALE 2016 

 

DA PRESENTARE DAL 7 AL 27 GENNAIO 2016 
 

STUDENTE: 

Cognome  Nome  

Iscritto al corso di:                                                          

Indicare il corso di strumento a cui si fa riferimento 

    

STUDENTI CORSI PRE-ACCADEMICI - Esami richiesti: 

Certificazioni di competenza per le materie complementari: 

Esame richiesto:  Teoria musicale    Elementi di armonia e analisi

 Storia della musica    Pianoforte complementare 

Strumento (indicare comunque il proprio strumento):  

 
 

STUDENTI VECCHIO ORDINAMENTO - Esami richiesti: 

Strumento, o materia principale:   

Esame:  Diploma               compimento Medio               compimento Inferiore 

 

LICENZE per le materie complementari: 

Esame richiesto: Armonia complementare                                 annuale              biennale

 Storia della musica                           annuale              biennale  

 Arte scenica                              

 Quartetto  

 Letteratura poetica e drammatica                       annuale              biennale  

 Organo compl. e canto gregoriano                       

 Lettura della partitura                                        inferiore              medio             superiore 

 Pianoforte complementare                       cantanti              strumentisti 

 Organo complementare                          annuale              triennale  

 Teoria e solfeggio                                  cantanti              strumentisti 

Strumento (indicare comunque il proprio strumento):  

 

Data __________________                                           ________________________________________________ 

                                                                                                       Firma dello studente maggiorenne - per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci 



 

 

ALL. 1 COPIA PER IL CANDIDATO           DOMANDA ISCRIZIONE ESAMI A.A. 2015/2016 

 

 

AVVERTENZE/ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di iscrizione all’esame deve essere presentata in segreteria (negli orari di apertura al pubblico) o 

eventualmente in portineria in originale dal 07 al 27 gennaio 2016. È consentito l'invio per raccomandata A.R. 

purché preceduto da una copia inviata in e-mail all'indirizzo segreteria@conservatoriomantova.com, sempre 

entro la scadenza prevista per le domande di esame. 

 
I calendari d’esame verranno pubblicati all'albo e sul sito del Conservatorio (www.conservatoriomantova.com) 

in tempo utile per lo svolgimento degli esami. 

Sarà cura del candidato prenderne visione, non saranno fornite informazioni via e-mail.  

 
In caso di impedimento, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza entro la data 

dell’esame. 

 
I programmi d'esame sono pubblicati nella sezione Corsi e docenti sul sito del Conservatorio.  

 
È obbligatorio il PROGRAMMA D’ESAME per compimenti, diplomi e certificazioni di livello; può essere 

presentato anche in sede d’esame. 

 
SOLO PER I CANDIDATI ALL’ESAME DI DIPLOMA 

Ai fini del rilascio futuro della pergamena è necessario effettuare preliminarmente un versamento di € 15,13 

sul C/C postale n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara”, causale “Tasse 

scolastiche”. 

 
 
IMPORTANTE - PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO: 

L’intervallo fra l’esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla 

durata normale di quest’ultimo. Esso può, tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di 

profitto oppure, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalità straniera e di 

coloro che si trovano nel 22esimo anno di età. 

La richiesta di abbreviazione deve essere presentata al Direttore per l’autorizzazione. 

Le suddette disposizioni non si applicano ai corsi complementari, salvo il caso in cui lo studente si trovi (o si 

sia trovato negli anni precedenti) nella condizione di “ripetente”. 

 
 
Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi agli uffici e ai recapiti telefonici indicati nella sezione Il 

Conservatorio/Uffici: http://www.conservatoriomantova.com/it/il-conservatorio/uffici  

 
 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI: 

DAL 22 AL 27 FEBBRAIO 2016 

mailto:segreteria@conservatoriomantova.com
http://www.conservatoriomantova.com/
http://www.conservatoriomantova.com/it/il-conservatorio/uffici

