DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

MARCA DA BOLLO € 16,00

(da presentare alla Segreteria del Conservatorio
entro il 30 giugno 2018)

AL DIRETTORE DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA
"BENEDETTO MARCELLO" - VENEZIA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

codice fiscale __________________________________________________________ sesso M F 

nato/a il ___ / ___ / ______ a _________________________________________________ prov. (

)

CAP ___________ cittadinanza ____________________________ MATRICOLA ___________________

residente a (fraz., loc.) _________________________________________________________________
in Comune di _______________________________________________________________ prov. (

)

indirizzo __________________________________________________________________ n. ________
CAP ___________ Nazione ____________________________________________________________

domiciliato a (fraz., loc.) [compilare se diverso da residenza] _____________________________________
in Comune di ______________________________________________________________ prov. (

)

indirizzo __________________________________________________________________ n. ________
CAP ___________ Nazione ______________________________________________________________
tel. ______________________________________ fax _______________________________________
cell. ____________________________ e-mail (leggibile) ______________________________________
rivolge domanda per essere ammesso a sostenere l’esame finale del
 corso accademico di primo livello in livello in ________________________________________________
(indicare la disciplina principale)

 corso accademico di secondo livello in livello in ______________________________________________
(indicare la disciplina principale)

nella sessione AUTUNNALE dell’A. A. 2017/2018





















(segue)

Dichiara di essere a conoscenza del fatto che i contributi versati al Conservatorio non saranno in nessun
caso restituiti.
Dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge che regolano i Conservatori di musica, i
programmi di studio e d’esame, nonché di conoscere la normativa interna del Conservatorio “Benedetto
Marcello” di Venezia.
Dichiara di essere in regola con le norme previste dal Regolamento della Biblioteca per quanto riguarda
il prestito (art. 6).

Autorizza la consultazione e le eventuali riproduzioni fotostatiche della propria tesi di laurea
Nonautorizza

la consultazione e le eventuali riproduzioni fotostatiche della propria tesi di

laurea
Allega alla presente domanda:
1. programma d’esame firmato dal candidato e dall’insegnante preparatore (utilizzare il modello
allegato);
2. titolo definitivo della tesi, firmato dal candidato e dal relatore (utilizzare il modello allegato);
3. attestazione del versamento di € 15,13 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate con la
causale “rilascio attestato di diploma
4. marca da bollo da 16 Euro

IMPORTANTE - Solo per gli iscritti ai Trienni:
Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, uso e formazione di documenti falsi, dichiara sotto la propria
responsabilità di aver conseguito in data ___________________ il Diploma di scuola media superiore di seguito
specificato (indicare il tipo di diploma e l’istituto presso il quale è stato conseguito)
___________________________________________________________________________________________
N.B.: la mancanza di uno o più dei suddetti allegati o la consegna di documenti incompleti invalidano la
domanda d’esame.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, i dati personali forniti dagli studenti sono utilizzati per finalità
didattico-amministrative dell’Istituzione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

Data _______________________ Firma ___________________________________

PROGRAMMA D’ESAME
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Iscritto/a a

 Corso accademico di primo livello
 Corso accademico di secondo livello

in ____________________________________________________________________________

Prof. __________________________________________________________________________
dichiara che all’esame finale presenterà una tesi intitolata:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ed eseguirà il seguente repertorio:

Autore
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Titolo

Durata

9.

10.

EVENTUALI PIANISTI ACCOMPAGNATORI O ALTRI COLLABORATORI (cognome, nome e
strumento o registro vocale):
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data

___ / ___ / _________

Firma

_______________________________________

N. B.: nel caso lo studente sia iscritto al corso di Composizione, Composizione e Nuove Tecnologie, Direzione
d’Orchestra, Musica corale e Direzione di coro, Musica elettronica, Didattica della musica, e in tutti gli altri casi che
prevedano modalità particolari di svolgimento dell’esame, è possibile utilizzare un programma redatto in carta semplice,
purché esso rispecchi nella forma il presente modello.




