Conservatorio di Musica di Venezia
“BENEDETTO MARCELLO”

GUIDA PER I CANDIDATI PRIVATISTI PER GLI ESAMI DEL
PREVIGENTE ORDINAMENTO A. A. 2018/2019
Con la nota n. 28964 del 05/12/2016 il MIUR ha stabilito che i candidati privatisti che alla
data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici avevano già sostenuto almeno un
esame dell’Ordinamento previgente hanno la possibilità di concludere il proprio percorso di
studi presso i Conservatori di Musica, a parità di condizioni con gli allievi interni, pertanto
presso il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” è possibile iscriversi solo per:
- Licenza di “Quartetto” e “Storia ed estetica musicale”
- Compimenti e Diploma di “Arpa”, “Chitarra”, “Contrabbasso”, “Organo e composizione
organistica”, “Pianoforte”, “Viola da gamba”, “Violino” e “Violoncello”
Per iscriversi agli esami dell’A. A. 2018/2019 (sia sessione ESTIVA che AUTUNNALE) è
necessario compilare la domanda online entro il 30 aprile 2019 (vedi istruzioni sul sito del
Conservatorio), stamparla, firmarla ed inviarla a
conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net allegando:
 copia del documento d'identità
 dichiarazione sostitutiva del certificato di studi musicali (ALL. 1)
ATTENZIONE: i Dipartimenti, sulla base delle domande pervenute, provvederanno
all’organizzazione degli esami dei candidati privatisti in una delle due sessioni ordinarie
(Estiva - Autunnale) , dopodiché la Segreteria contatterà gli interessati che dovranno inviare
la ricevuta del contributo versato sul conto corrente bancario di Intesa Sanpaolo
(IBAN: IT 94 S030 6902 1161 0000 0046 003) in base alla tipologia di corso e di esame (vedi
prospetto sottostante).
- LICENZA: € 400
- COMPIMENTO INFERIORE: € 400
- COMPIMENTO MEDIO: € 400
- DIPLOMA: € 800 più una marca da bollo da € 16 (in questo caso la domanda va
consegnata a mano oppure spedita con Raccomandata A/R)
N.B.: per spostamento a sessioni successive si dovrà presentare nuovamente domanda versando € 50 di mora
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