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Al Direttore del Conservatorio  

Da presentare dal: 

17 luglio al 4 settembre 2017 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

A.A. 2017/2018 

al corso ACCADEMICO di 1° LIVELLO in 

 
 

(indicare la denominazione del corso) 
 

Cognome  Nome  

Città di nascita  Stato  Prov.                                                          Data di nascita  

Cittadinanza  C.F.                 

Comune di residenza  Stato  Prov.  C.a.p.  

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  Stato  Prov.  C.a.p.  

Indirizzo  N.  

 
Titoli di studio posseduti: 

Diploma di scuola secondaria superiore: 
 

In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria 

superiore, che deve comunque essere conseguito entro il termine del corso accademico. 

Altri titoli di studio: 

 

 

 
 
Allegati alla presente: 

- Attestazione di versamento di € 25,00 (su c.c.p. 10320463, oppure tramite bonifico IBAN: IT39M 07601 

11500 000010320463, intestato a Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova con causale oneri 

amministrativi esame ammissione).  

In caso di ammissione a più corsi, il versamento di € 25,00 è dovuto una sola volta. 

- Attestazione di versamento di € 6,04 (su c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Scolastiche con causale tassa esame ammissione). 
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In caso di ammissione a più corsi, è dovuto un versamento di € 6,04 per ogni corso. 

Il sottoscritto dichiara: 

Di non essere iscritto, né di aver prodotto domanda di immatricolazione per l’A.A. 2017/18 ad un corso 

universitario. 

Di essere iscritto, o di aver prodotto domanda di immatricolazione per l’A. A.2017/18, anche ad un corso 

universitario, presso l’università di: 

 

(indicare università, facoltà e anno di frequenza) 

 
 

L'eventuale possesso di licenze di vecchio ordinamento (o altre certificazioni di competenza in ambito 
musicale) esonera dall'obbligo del test per il debito formativo delle seguenti materie: 

Esonero debiti corsi classici Certificazione possedute 

Ear training  

Teorie e tecniche dell'armonia  

Storia e storiografia della musica  

Lettura della partitura  

 

Esonero debiti corsi jazz Certificazione possedute 

Ear training  

Armonia jazz  

Pianoforte per strumenti e canto jazz  

 

 
Dichiara di aver preso visione delle avvertenze in calce. 

 
Firma del candidato 

 

Data _______________          ___________________________ 

 
 

SOLO PER GLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI: 

 
Il sottoscritto dichiara di non aver effettuato la preiscrizione in ambasciata, perché:  

 è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per 

asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, o per motivi religiosi; 

ha conseguito il diploma di scuola superiore in Italia; 

ha conseguito uno dei diplomi rilasciati dalle scuole italiane statali e paritarie all’estero o dalle scuole 

internazionali funzionanti in Italia o all’estero; 

ha un permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, ed è stato immatricolato nei precedenti 

anni accademici ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano. 

 
Allega i seguenti documenti, che attestano quanto sopra dichiarato: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Firma del candidato 
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Data _______________          ___________________________ 

AVVERTENZE 
 

 La domanda deve essere presentata in segreteria, corredata dei relativi versamenti in originale. È 

consentito l’invio per raccomandata a.r. purché preceduto da una copia della domanda inviata via email 

all’indirizzo segreteria@conservatoriomantova.com, oppure via fax al numero +39 0376 223202, sempre 

entro la scadenza prevista per le domande di ammissione. 

 I termini per lo svolgimento degli esami di ammissione sono indicati nel “Manifesto degli Studi 2017/18” 

sezione Scadenzario. I calendari particolareggiati saranno pubblicati nel sito in tempo utile per lo 

svolgimento degli esami.  

 Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla segreteria didattica (orari e recapiti sono reperibili sul sito 

del Conservatorio). 

 I dati personali forniti nella domanda non verranno utilizzati in nessun modo per fini estranei allo 

svolgimento degli esami. 
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