
CORSI PREACCADEMICI

AMMISSIONI 2017-18

COME DIVENTARE ALLIEVI DEL CONSERVATORIO

Si accede ai corsi mediante una prova di ammissione, al termine della quale viene redatta
una graduatoria di candidati idonei.

L'iscrizione avviene seguendo l'ordine della graduatoria di ammissione, in base ai posti
effettivamente disponibili per ciascun corso.

Gli  esami di ammissione si  svolgeranno dal giorno 1 Settembre al giorno 13 Settembre
2017.

AMMISSIONE AI CORSI PREACCADEMICI - STUDENTI UE

Le domande di ammissione per i Corsi Preaccademici dovranno essere presentate on-line
dal 1 Maggio al 31 Luglio 2017.

La procedura relativa all'inserimento on-line  della  domanda,  al  versamento della  tassa
d'esame  ed  alla  consegna  della  domanda  firmata  alla  Segreteria  del  Conservatorio  è
dettagliatamente  descritta  nella VIDEOGUIDA presente  sul  canale  YouTube  del
Conservatorio.  Per  procedere  direttamente  all'inserimento  on-line  della  domanda  di
ammissione accedete ai SERVIZI ONLINE STUDENTI.

AMMISSIONE AI CORSI PREACCADEMICI - STUDENTI EXTRA UE NON
RESIDENTI IN ITALIA

Gli studenti extra UE non residenti in Italia devono rivolgersi entro la metà del mese di
Maggio  all’Ambasciata  o al  Consolato  Italiani  per avviare  tutte  le  pratiche relative alla
richiesta di ammissione.

Le informazioni aggiornate su queste procedure si trovano sul sito del MIUR:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme.html

TASSE D'AMMISSIONE

L'esame di ammissione per i Corsi Preaccademici prevede il versamento di:

1.una tassa d'ammissione di € 6,04 da versare sul c/c postale n. 1016 o
sul c/c bancario IBAN IT45 R 0760103200 000000001016 intestati  a
"Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara"
2.un contributo d'ammissione di € 20 mediante pagamento MAV

È  possibile  iscriversi  all’esame  di  ammissione  per  più  di  uno  strumento,  fino  ad  un
massimo di tre. In tal caso è necessario ripetere l'intera procedura on-line per ciascuno
strumento richiesto. Nel caso in cui si presenti domanda di ammissione per più di uno
strumento, la tassa di ammissione dovrà essere pagata solamente una volta.

https://www.youtube.com/watch?v=chjPTOOXyqo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme.html
https://www.servizi.isidata.net/SSDidatticheCO/MainGenerale.aspx?ReturnUrl=%2FSSdidatticheCO%2F

