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
di Musica di Mantova

Iscrizione ai corsi per l’acquisizione di 24 crediti
MARCA DA BOLLO
€ 16,00
(solo studenti esterni)

D.M. 616 del 10/08/2017
A.A. 2020/2021
da presentare entro il 30 gennaio 2021

Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Comune di nascita
Cittadinanza

Prov.

Stato

Data di nascita

C.F.

Comune di residenza

Prov.

C.a.p.

Stato

Indirizzo

N.

I recapiti telefonici ed e-mail sono obbligatori, scrivere l'indirizzo e-mail in STAMPATELLO:

Tel.

Cell.

E-mail

Solo se diverso dal comune di residenza:

Comune di domicilio

Prov.

C.a.p.

Stato

Indirizzo

N.


chiede di essere iscritto per l’A.A. 2020/2021 in qualità di:

 Studente INTERNO
(insegnamenti curricolari)

 Studente ESTERNO
(corsi singoli)

Disciplina

Ore di lezione

Tipo di corso e
modalità di
assegnazione
crediti

I
Pedagogia

CODD/04
Pedagogia musicale per
didattica della musica

Pedagogia musicale

6

36

Collettivo,
Esame con voto

Contrassegnare
con X

Ambito

Codice settore
artistico-disciplinare

Crediti

ai seguenti corsi:
(contrassegnare con una X il corso di interesse)
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II
Psicologia

CODD/04
Pedagogia musicale per
didattica della musica

Psicologia musicale

6

36

Collettivo,
Esame con voto

III
Antropologia

CODD/06
Storia della musica
per Didattica della Musica

Metodologia d’indagine
storico-musicale

3

18

Collettivo,
Esame con voto

CODD/01
Direzione di coro e
repertorio corale
per Didattica della Musica

Direzione e concertazione di
coro

3

18

Collettivo,
Esame con voto

IV
CODD/02
Metodologie
Elementi di composizione
e tecnologie
per Didattica della musica
didattiche

Elementi di composizione e
analisi musicale per Didattica
della Musica

3

18

Collettivo,
Esame con voto

Didattica della storia della
musica

3

18

Collettivo,
Esame con voto

CODD/06
Storia della musica
per Didattica della Musica

SOLO PER STUDENTI ESTERNI - Documenti da allegare alla domanda:

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
 Per i cittadini non comunitari residenti all’estero: copia della ricevuta dell’istanza di permesso di
soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto
d’ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure copia del permesso di soggiorno in
corso di validità

 Attestazione del versamento di euro ________ (su c.c.p. 10320463 oppure su IBAN: IT39M 07601
11500 000010320463 intestato a Conservatorio di musica Lucio Campiani Mantova con causale Quota
corsi 24 cfa)

Il sottoscritto dichiara:

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio di Conservatorio:
____________________________________________________ conseguito nell’A.A. _________ presso
_______________________________________ voto _________

 Di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore:
____________________________________________________ conseguito nell’A.A. _________ presso
_______________________________________ voto _________

 Di essere in possesso del seguente titolo universitario:
____________________________________________________ conseguito nell’A.A. _________ presso
_______________________________________ voto _________

 Di essere iscritto presso il seguente Istituto:
________________________________________________ al corso di ___________________________
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 Di essere a conoscenza dei regolamenti del Conservatorio, e di accettarne senza riserve le disposizioni,
con particolare riferimento agli obblighi di frequenza

 Di essere a conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR)
Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 - dichiarazioni sostitutive di
certificazioni - del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
in caso di dichiarazione mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Mantova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le
finalità istituzionali nei limiti del Reg. 2016/679/UE (GDPR).
Il sottoscritto consente, come previsto dall’informativa, che i dati anagrafici e quelli relativi agli esiti scolastici
siano comunicati e/o diffusi, anche a privati, al fine di agevolare l’orientamento lavorativo, formativo e
l’inserimento professionale, anche all’estero, dello studente).

Luogo e data ________________________

__________________________________________
Firma
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ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO
(copia per lo studente)

Iscrizione a corsi per l’acquisizione di 24 crediti (SOLO PER STUDENTI ESTERNI)
Quota corsi 24 cfa
su c.c.p. 10320463 oppure su IBAN IT39M 07601 11500 000010320463
Intestato a Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” Mantova

€ 500,00 (*)
(*) Il costo sarà ridotto in proporzione al numero di crediti da acquisire secondo la seguente formula:

𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 =

500 x N. crediti
24

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, sono esonerati dal pagamento della quota
annuale di Istituto gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 20.000. In tal caso occorre allegare l’attestazione ISEE.

Termine pagamento: 30 gennaio 2021

Restituzione degli oneri versati al Conservatorio
La restituzione di quanto versato a titolo di contributi e oneri amministrativi è ammessa nei seguenti casi:
 pagamento non dovuto
 pagamento effettuato più volte per errore
 impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile
direttamente al Conservatorio.
Salvo quanto sopra previsto, allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta la
restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

SI RICORDA INOLTRE CHE E’ COMPITO DELLO STUDENTE TENERSI INFORMATO TRAMITE AVVISI
IN BACHECA, SUL SITO INTERNET O PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA NEGLI ORARI DI
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
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