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Studenti stranieri e progetto Turandot

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Gli studenti non comunitari residenti all’estero, che hanno presentato la domanda di preiscrizione in 
consolato per accedere ad un corso accademico presso un conservatorio italiano, e hanno conseguito 
l'idoneità all'esame di ammissione ma non sono stati ammessi al corso prescelto per indisponibilità di 
posti, possono iscriversi ad un altro corso o ad un altro conservatorio presentando la domanda di 
riassegnazione.

1) Controlla i posti rimasti disponibili nell’ambito dei singoli contingenti:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/index.html 
  

2) Presenta la domanda di riassegnazione sia al conservatorio dove sei stato originariamente 
preiscritto sia al conservatorio dove intendi chiedere la riassegnazione, utilizzando il modulo 
predisposto da quest'ultimo. 

Per la riassegnazione da un altro conservatorio verso il conservatorio Campiani usa il modulo qui 
allegato, con l’attestato del superamento delle prove sostenute per l'esame di ammissione presso il 
conservatorio dove sei stato preiscritto.  

Nota bene:

Per il conservatorio Campiani, l'indirizzo cui presentare la domanda di riassegnazione è 
segreteria@conservatoriomantova.com 

Per la riassegnazione, è necessario che dalla dichiarazione di valore risulti che il titolo di studio 
posseduto sia valido anche per il nuovo corso prescelto. Il controllo definitivo dei titoli di studio sarà 
effettuato dal conservatorio in cui chiedi la riassegnazione. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/index.html
mailto:segreteria@conservatoriomantova.com


MODULO DI RIASSEGNAZIONE

Oggetto:  Studenti internazionali, domanda di riassegnazione per l’a.a. 2014/2015

Conservatorio verso cui si chiede la riassegnazione:

Corso per cui si chiede la riassegnazione:

Cognome nome

città di nascita stato prov.        data di nascita

indirizzo n.

tel. cell. email

Conservatorio di preiscrizione:

Corso di preiscrizione:

Contingente:        Turandot              Stranieri

Io sottoscritt , avendo superato le prove di ammissione nonché la prova di lingua italiana prevista dalle 
procedure di ammissione, consapevole del fatto che il controllo dei titoli di studio per l’accesso al corso 
prescelto sarà svolto dall’istituto di destinazione, chiedo la riassegnazione al corso suindicato.

Allego l'attestato con i risultati delle prove di ammissione.

 data firma 

___________________                 ______________________________


