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BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 
ACCADEMICO SPERIMENTALE DI II LIVELLO - A.A. 2012/2013 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge n.508 del 21.12.99 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.M. del MIUR dell' 8.1.04; 
VISTE le note ministeriali n.5400 del 17.11.04 e n. 4914 del 25/07/05, con le quali il MIUR-AFAM ha 
autorizzato l'attivazione dei corsi sperimentali di secondo livello in “Discipline Musicali”; 
VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012; 
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 12 aprile 2012; 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 
 
Per l'Anno Accademico 2012/2013, il Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza attiva il 
Biennio di II livello in “Discipline Musicali”. 
 
Articolo 2 
 
Percorsi formativi 
ARPA 
CANTO 
CHITARRA   
CLAVICEMBALO 
COMPOSIZIONE   
DIREZIONE DI CORO 
DIREZIONE D'ORCHESTRA FIATI 
MUSICA DA CAMERA 
MUSICA ELETTRONICA 
MUSICA JAZZ 
ORGANO 
PIANOFORTE 
STRUMENTI AD ARCO (violino, viola, violoncello, contrabbasso) 
STRUMENTI A FIATO (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, sassofono) 
STRUMENTI A PERCUSSIONI 
 



 
Articolo 3 
 
Requisiti 
Si possono immatricolare gli studenti che abbiano conseguito uno dei seguenti  titoli di studio: 
a) Diploma di Conservatorio congiuntamente al Diploma di scuola secondaria superiore o titoli 
equipollenti. 
b) Diploma Accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di Musica o gli Istituti Musicali 
Pareggiati; 
c) Laurea triennale o quadriennale o titolo equipollente; 
 
Articolo 4 
 
Ammissione 
Le domande di ammissione ai corsi per l’a.a. 2012/2013 dovranno pervenire entro il 31 maggio 2012, 
presentate a mano o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di seguito 
riportato: 
 
Conservatorio di Musica “G. da Venosa” 
Via Tammone, 1 
85100 POTENZA 
 
In caso di spedizione della domanda, farà fede il timbro postale. 
 Non si accetteranno le domande prive di ricevuta di versamento delle tasse e contributi richiesti. I relativi 
moduli, in allegato alla presente, saranno altresì disponibili sul sito del Conservatorio e reperibili presso la 
segreteria del medesimo. Gli esami di ammissione saranno effettuati dal 09 al 13 Luglio 2012 e la data 
dell’esame sarà comunicata con calendario affisso all’Albo di questa Istituzione e pubblicato sul sito 
www.conservatoriopotenza.it. 
 Per le domande spedite in prossimità del termine di scadenza, allo scopo di assicurare la tempestività 
della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia del solo modello A, entro il medesimo termine, 
anche via fax al numero 0971/46239 
 
N/B: Coloro che conseguiranno il Diploma di Conservatorio nella sessione autunnale a.a. 2011/2012 
potranno presentare la domanda di ammissione con riserva. 
 
Articolo 5 
Iscrizione 
L’iscrizione è subordinata al superamento di uno specifico esame, le cui modalità possono essere visionate 
sul sito del Conservatorio di Potenza nel link “Corsi sperimentali di II Livello” 
I candidati risultati idonei, ove rientrino nel contingente dei posti disponibili, dovranno produrre, entro i 
termini stabiliti, apposita domanda di iscrizione. Gli allievi che hanno sospeso il corso di studi possono 
ripresentare domanda secondo i termini che saranno stabiliti successivamente 
I corsi avranno inizio del mese di novembre 2012. 
 
Articolo 6 
Tasse e contributi 
1.  La DOMANDA DI AMMISSIONE dovrà essere corredata dalle seguenti ricevute di versamento: 
 

a) ricevuta del versamento di € 6,04  - Causale = tassa di ammissione, effettuato sul c/c postale n. 
1016, intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE DI PESCARA 
 

b) ricevuta di versamento di € 100,00, effettuato sul c/c postale n. 14208854, intestato a: 
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. DA VENOSA” DI POTENZA – VIA TAMMONE, 1 85100 
POTENZA, causale = contributo obbligatorio per l'esame di ammissione. 
 



 
 
2.  Alla DOMANDA DI ISCRIZIONE dovranno essere allegate le seguenti ricevute di versamento: 
 

a) ricevuta del versamento di € 6,04, effettuato sul c/c postale n. 1016, intestato a: UFFICIO DEL 
REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE DI PESCARA, causale = tassa di 
immatricolazione; 
 

b) ricevuta di versamento di € 21,43, effettuato sul c/c postale n. 1016, intestato a: UFFICIO DEL 
REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE DI PESCARA, causale = tassa scolastica; 
 

• c) ricevuta di versamento di € 400,00, all'atto della formalizzazione dell'iscrizione, effettuato sul 
c/c postale n. 14208854, intestato a: CONSERVATORIO DI MUSICA “G. DA VENOSA” DI 
POTENZA – VIA TAMMONE, 1 85100 POTENZA, causale = contributo obbligatorio di 
frequenza 1a rata; (il versamento della II rata di  € 400.00 dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il 31/03/2013; 

 
d) ricevuta di versamento di € 98,00, all'atto della formalizzazione dell'iscrizione (esclusivamente per chi 
è in possesso di Diploma di Istruzione secondaria Superiore), intestato a: ARDSU di Basilicata, effettuato 
sul c/c 000008028745 CIN D ABI 05398 CAB 4200, causale = tassa regionale A.R.D.S.U BASILICATA 
c/o Banca Popolare del Materano 
 
Articolo 7 
Esoneri 
Sono esonerati dal pagamento dei contributi a favore di questo Conservatorio di musica  gli studenti in 
condizioni di handicap con un'invalidità riconosciuta e validamente certificata pari o superiore al 66 %. 
 
Articolo 8 
Indennità di mora ed eventuale esclusione dai Corsi. 
 
Si precisa che per le iscrizioni perfezionate oltre la scadenza dei termini, ovvero entro 30 (trenta) 
giorni dalla scadenza, verrà applicata una “mora” pari ad Euro 100. Le domande di iscrizione 
prodotte oltre i 30 (trenta) giorni dalla scadenza devono ritenersi NULLE e non sussiste l’obbligo di 
rimborso delle tasse già versate. 
 
Articolo 9 
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito www.conservatoriopotenza.it 
 
Articolo 10 
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria  Didattica 
del Conservatorio. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio, M° Umberto ZAMUNER. 
        
Articolo 11 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 si informa che il Conservatorio “C. Gesualdo da 
Venosa” di Potenza si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso. 
L’informativa completa è allegata al presente bando. 
 
 
                   F.TO IL DIRETTORE    

   (M° Umberto ZAMUNER) 
 

 


