
CONSERVATORIO DI MUSICA uFausto Torrefranco"
Vibo Valentia

BANDO PER L'AMMISSIONE AI CORSI
ACCADEMICI di IO LIVELLO

PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 18 giugno al24 Settembre 2015

Prot. n. 40331C2

del 18 giugno 2015
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale n.298 del 15.12.2010;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.670 del 15.04.2013;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 1902 del28.05.20141,

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio "Fausto Torrefranca";
VISTA la delibera assunta dal Consiglio Accademico in data I 5 giugno 20 1 5;

DECRETA

ART. 1: iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni alConservatorio Fausto Torrefranca per I'anno accademico 201512016.

L'anno accademico ha inizio il 3 novembre 2015 e termina il 3 1 ottobre 2016.

Per accedere al Conservatorio di Vibo Valentia è necessario presentare domanda di ammissione e superare

le prove di selezione.

ART.2: requisiti di ammissione
I candidati devono avere adeguate conoscenze musicali e possesso di diploma di scuola secondaria

superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equivalente.

Possono essere ammessi, inoltre, studenti particolarmente dotati, sprowisti di diploma di scuola

secondaria superiore o di altro titolo di studio equivalente, che dovrà essere, in ogni caso, acquisito entro

il completamento del corso di studio.

ART. 3: presentazione domanda
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
- domanda d'ammissione;
- curriculum vitae in formato europeo;
- curriculum artistico (lista);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo al possesso del diploma di scuola secondaria superiore
(o altro titolo equivalente), di eventuali esami sostenuti nuovo e/o vecchio ordinamento e/o certificazioni
delle competenze relative ai corsi pre-accademici;
- due foto tessera.
Sul sito del Conservatorio è possibile scaricare la domanda di ammissione.

Per informazioni contattare I'ufficio didattica nuovo ordinamento: 0963-43846, e-mail: triennio@consvv.it

ART. 4: corsi di studio attivati per l'anno accademico 201412015 di cui al DM. del1511212010 n. 298

Arpa Batteria e percussioni jazz* Canto Canto Jazz*

Chitana Clarinetto Clavicembalo e tastiere storiche
Corno
Musica elettronica
Strumenti a percussione
Violino

Composizione
Fisarmonica
Pianoforte
Trombone

Contrabasso
Flauto
Saxofono
Viola

Fagotto
Oboe
Tromba
Violoncello

I corsi con asterisco saranno attivati qualora vi sia un numero congruo di ammessi.

ART.5: prove di selezione
Ogni candidato svolgerà le prove di selezione per I'anno accademico 2015116 in un'unica giornata, la cui
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CONSERVATORIO DI MUSICA "Fausto Torrefranca"
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data, nell'ambito della settimana da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2015, verrà comunicata con avviso

pubblicato all'Albo e sul sito del Conservatorio.
Le prove consisteranno:
1) programma relativo al corso di studio che può essere visionato sul sito del Conservatorio.
2) colloquio di cultura musicale generale.

Gli stranieri, che chiedono l'ammissione, devono provare la loro conoscenza della lingua italiana.
I candidati risultati non idonei alla prova di selezione potranno rifare domanda nel successivo anno

accademico.
Le comunicazioni tra il Conservatorio e i candidati avverranno tramite posta elettronica.

ART. 6: tasse e contributi

ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE gli studenti vengono inseriti nella fascia più
alta (oltre € 40.000,00). Per gli studenti stranieri comunitari si applica l'importo massimo senza fasce

ISEE; per gli studenti stranieri extracomunitari è previsto un contributo ulteriore di € 300,00 e non si

applica ISEE.
Nel caso di ritardato pagamento si applicherà la mora di € 50,00.
Nessun contributo è previsto per sostenere gli esami di ammissione.

ART.7: Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196103, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Conservatorio di Vibo Valentia e utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del processo

d'ammissione. Essi saranno resi anonimi per essere eventualmente ttilizzati ai fini d'elaborazioni
statistiche.

Il Direttore
Francescantonio Pollice

Y
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TASSA DI FREQUENZA € 21.43

TASSA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO

€ 140,00

CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE

€ 50,00

CONTRIBUTO DI
FREQUENZA

FASCE ISEE CONTRIBUTO
I da € 0,00 ad € 14.000,00 € 500,00
II da € 14.001,00 ad € 28.000,00 € 550,00
III da € 28.001,00 ad € 40.000,00 € 600,00
IV oltre € 40.000,00 € 650,00
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Presentazione della domanda
dal 18 I 06 l20l 5 al 2 4 I 09 I 2015

da compilare in STAMPATELLO

Al Direttore
del Conservatorio di Musica

Fausto Torrefranca
Via Corsea , snc

89900 Vibo Valentia

Domanda ammissione aicorsi accademicitriennalidi Io livello per l'anno accademico 2015/16

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome)

nat a (_) il
via/piazza.

e residente in
no

Comune
Tel.

(-) cap.

Cell.
lndirizzo di posta elettronica (obbligatorio per l'inoltro di comunicazioni)

codice Fiscare l- l- l- l- l- I- l- l- l- l- l- l- l- l- l- l- I

CHIEDE

di sostenere l'esame di ammissione ai corsi accademici triennali di Io livello per l'anno accademico 2015116 alla scuola
di:

E A TAL FINE DICHIARA

! di essere Cittadino Italiano o Cittadino Comunitario
C ittadino Extracomunitario

(indicare Stato) o
(indicare Stato);

tr di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio estero riconosciuto
equivalente conseguito presso
il:

tr di non essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio estero riconosciuto
equivalente ma di impegnarsi a conseguire il predetto titolo entro il completamento del corso di studio;

tr di non essere iscritto presso altri Conservatori o Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM);

tr di aver sostenuto i seguenti esami di nuovo e/o vecchio ordinamento:

ESAME DI SOSTENUTO IN DATA
PRESSO

ESAME DI
PRESSO

SOSTENUTO IN DATA

ESAME DI
PRESSO

SOSTENUTO IN DATA

ESAME DI
PRESSO

SOSTENUTO IN DATA

ESAME DI
PRESSO

SOSTENUTO IN DATA



tr di aver conseguito la certificazione delle competenze relative al livello dei corsi pre-accademici;

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'allievo o dal genitore/tutore (se allievo minorenne), è
valido a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in esso rappresentato.

Luogo e data,

FIRMA STUDENTE FIRMA GENITORE (per i minorenni)

INFORMATM AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lss. n.l96l2003 "CODICE DELLA PRIVACY"

Il sottoscritto Pollice Francescantonio, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall'art.
l3 del D.Lgs.19612003, informa che idati personali forniti allo scrivente, owero altrimenti acquisiti costituiscono

oggetto di trattamento, anche con l'ausilio dei sistemi informatici, per fini esclusivamente ammessi dalla legge. Tali dati

saranno conservati presso l'Istituzione con le modalità previste dalla vigente normativa.
Si informa inoltre che, relativamente ai dati personali, ciascuno ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. n.19612003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.

CONSENSO

I sottoscritt dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento dei dati completa
informativa ai sensi dell'art, 13 del D.Lgs. n.19612003.

Luogo e data,

FIRMA STUDENTE FIRMA GENITORE (per i minorenni)


