
Pag. 1 di 2 MODULO ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 24 CFA 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 
Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616 

SCADENZA 12 marzo 2022 
 
 

Al Direttore 
del Conservatorio di musica 
“Gesualdo da Venosa” 
POTENZA 

 
 
Il/La sottoscritto/a       nato/a a      prov.   

il            /  / codice fiscale         nazionalità     

residente a          prov.  in via/piazza     

n. _______ c.a.p. _________________ telefono    e-mail      _______ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 
□  di essere in possesso del Diploma Accademico di II livello in _____________________________________________ 

nell’A.A.___________________________ conseguito presso il Conservatorio ________________________________ 

in via/piazza _________________________________n. _______ c.a.p. ____________ città ____________________ 

prov. _______________ 

□ di essere in possesso di Diploma di Vecchio Ordinamento in         

nell’A.A.___________________________ conseguito presso il Conservatorio ________________________________ 

in via/piazza _________________________________n. _______ c.a.p. ____________ città ____________________ 

prov. _______________ 
□ di essere in possesso del Diploma di Maturità in          

conseguito nell’A.S.  presso l’Istituto         

 in via/piazza _________________________________n. _______ c.a.p. ____________ città ____________________ 

prov. _______________ 

□ di essere iscritto per l’A.A. 2021/2022 presso il Conservatorio “Gesualdo da Venosa”  

□ al secondo anno del II Livello in ________________________________________________________ 

□ al  ______ anno del Previgente Ordinamento in  _______________ _____________________ 

□ altro         
CHIEDE 

Allo scopo di acquisire o comporre un pacchetto complessivo di 24 crediti che comprenda almeno 6 CFA in almeno tre dei 
quattro ambiti indicati (Art. 3 comma 4 del DM 616/17) 
 

□ L’iscrizione all’intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

□ L’iscrizione ai seguenti corsi del percorso formativo, avendo già maturato altri crediti di cui all’art. 3, comma 3 del 

D.M. 616/20171. 

 
 

 
Apporre  

Marca da bollo          
da €16,00 
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1) fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
2) fotocopia codice fiscale 
3) modello ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE UNIVERSITA') in vigore (i 

candidati che al momento dell’iscrizione non presenteranno il modello verranno inseriti nella fascia massima) e che: 
• NON PRESENTINO omissioni/annotazioni di difformità riscontrate nell'attestazione ISEE UNIVERSITA'; 
• siano applicabili alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, ovvero che riportino la 

dicitura "PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" IN FAVORE DEL 
CANDIDATO. 

La mancata presenza di tali requisiti comporterà l’assegnazione della fascia contributiva massima prevista nel 
Bando d'iscrizione al Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFA per l’a.a. 2021/2022. 

 
 

Potenza, ___________________________  Firma del candidato 

 ________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato il_______________________ a _________________ (_______), 

autorizza il conservatorio di Musica Statale "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza al trattamento dei dati personali per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati 
personali (GDPR) n. 2016/679. 

 

 

Luogo e data 

_____________________________ ________________________________  

 (firma) 

 

 

 

 
 

Ambiti 
Didattici DISCIPLINA ORE CREDITI 

CORSO 
SELEZIONATO 

AI 
Ambito 

Pedagogico 

PEDAGOGIA MUSICALE SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE (24CFA) 18 3 □ 

PEDAGOGIA MUSICALE (24CFA) 25 4 □ 
AII 

Ambito 
Psicologico 

FONDAMENTI DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (24CFA) 18 3 □ 

PSICOLOGIA MUSICALE (24CFA) 25 4 □ 
AIII 

Ambito 
Antropologico 

FONDAMENTI DI SEMIOLOGIA MUSICALE (24CFA) 15 3 □ 

FONDAMENTI DI ANTROPOLOGIA MUSICALE ED ETNOMUSICOLOGIA (24CFA) 18 3 □ 

AIV 
Ambito 

Metodologico 

DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO (24CFA) 15 2 □ 

FONDAMENTI DI TECNICA VOCALE (24CFA) 12 2 □ 

DIDATTICA DELL'ASCOLTO (24CFA) 12 2 □ 


