
 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “F. Torrefranca” 

Vibo Valentia 

OGGETTO: BANDO DI AMMISSIONE 

- Corsi Accademici  (Sezione IV del Manifesto degli Studi)  

- Corsi Preaccademici (Sezione VII del Manifesto degli Studi)  

- Corsi Propedeutici Jazz (Sezione VIII del Manifesto degli Studi) 

REGOLAMENTI E NORME PER LE AMMISSIONI  

Presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia sono aperte le iscrizioni all’esame di 

ammissione dei corsi sopra indicati.  

Gli elenchi dei corsi attivi e dei relativi programmi di ammissione sono consultabili sul sito internet del Conservatorio 

alla voce: area offerta formativa e corsi. 

Le domande di ammissione andranno effettuate on-line entro la scadenza riportata sul manifesto agli studi 

collegandosi al sito del Conservatorio e da lì su “isidata studenti “seguendo le istruzioni per la compilazione riportate 

in wiki studenti.  

Tutte le domande dovranno essere completate entro la scadenza indicate nel manifesto agli studi.  

Il calendario degli esami di ammissione sarà pubblicato sul sito del conservatorio secondo quanto disposto nel 

manifesto agli studi. 

Possono presentare domanda cittadini italiani e comunitari ovunque residenti e non comunitari purché regolarmente 

soggiornanti in Italia (permesso di soggiorno di lungo periodo – cfr. Manifesto degli Studi). 

Importi da versare per l’ammissione  
 

 IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO CAUSALE INFORMAZIONI 

  c/c bancario n°IT88Y0100542830000000200000 

intestato a:Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca  
 

 Tale contributo deve essere versato 

   Contributo di per ogni scuola di strumento a cui 

si Contributo € 50,00  ammissione corso 

di… 
richiede di sostenere l’esame di 

di ammissione   ammissione. 
    L’importo non verrà in nessun caso 

rimborsato. 

 

Si consiglia di effettuare i versamenti PRIMA di iniziare la compilazione della domanda on-line. 

Dopo aver inserito l’anagrafica del candidato e gli estremi dei versamenti effettuati occorre completare la procedura 

online allegando le scansioni dei seguenti documenti: 

1. Proprio documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne è necessario allegare anche 

la fotocopia del documento di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci); 

2. Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di ammissione; 

3. Titolo di studio originale (con traduzione per titoli non italiani); 

4. Eventuali autocertificazioni relative al possesso delle licenze del vecchio ordinamento o certificazioni di 

fine livello/periodo conseguite nei corsi pre- accademici. 

 

Gli studenti extracomunitari, oltre ai documenti sopra citati, dovranno allegare: 

• Domanda di preiscrizione rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata di riferimento del Paese di origine; 

• Titolo di studio originale con traduzione in italiano; 

• Dichiarazione di valore in loco; 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Permesso di soggiorno o Visto; 

• Eventuale certificazione di competenza in lingua italiana di grado non inferiore al livello B2. 


