Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 1351
del 19/02/2021

CORSI SINGOLI
Definizione
Il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza, con delibera del Consiglio accademico del
15.05.2020, ha integrato la propria offerta formativa con l’istituzione dei corsi singoli, che
permettono di seguire insegnamenti di proprio interesse, frequentare le lezioni e, ove previsto, di
sostenere l'esame finale per il conseguimento della certificazione o per l'attribuzione dei relativi
CFA senza iscriversi all’intero corso di studi al quale l’insegnamento appartiene.
L’iscrizione è consentita ai cittadini italiani e degli stati membri dell’Unione Europea non iscritti ad
alcun corso di studi presso Istituti di Alta Formazione musicale che siano in possesso dei requisiti
per iscriversi ad un corso di studio accademico di primo o di secondo livello ed ai cittadini
extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti.





I Corsi singoli sono rivolti a:
studenti italiani e stranieri con una buona conoscenza della lingua italiana (livello B2)
interessati all’aggiornamento culturale
ed
all’integrazione
delle
proprie
competenze
artistico/professionali
laureati che hanno necessità di superare esami supplementari per l’ammissione a concorsi o di
ampliare il proprio percorso curriculare.
Norme
Ai corsi singoli si accede mediante un esame di ammissione.
L’iscrizione ai corsi singoli è subordinata alla disponibilità dei posti in relazione ai corsi attivati e
alla disponibilità del docente prescelto.
Il modulo d'iscrizione va consegnato alla Segreteria didattica del Conservatorio entro il 15 ottobre
per i corsi che si tengono nel primo semestre ed entro il 15 febbraio per i corsi che si tengono nel
secondo semestre insieme ad una fototessera ed alla ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione.
Nel caso di mancato superamento dell’esame corrispondente al corso frequentato nell’anno lo
studente dovrà, per sostenere di nuovo l’esame, iscriversi ad un successivo anno accademico. Per
ogni Corso lo studente ha diritto a due sessioni di esame. L’acquisizione dei crediti deve avvenire
entro l’anno accademico di iscrizione.
Lo studente non potrà frequentare più di tre corsi singoli per ciascun anno accademico.
Gli iscritti a singoli insegnamenti possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli fissati
per la generalità degli studenti. Su richiesta possono ottenere un certificato dei corsi frequentati,
degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti. E’ prevista la facoltà, a richiesta dello studente, di una
frequenza senza sostenere esami finali.
La frequenza e/o i crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi ai singoli insegnamenti
possono essere riconosciuti e convalidati nel caso l'interessato si iscriva successivamente ad un
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corso offerto dal Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza, di un altro Conservatorio oppure
di una Università.

Entità delle tasse e modalità di pagamento delle stesse sono determinate annualmente dal Consiglio
di amministrazione.
Tasse e Contributi
Delibere C.d.A. del 17 settembre 2020 e del 28 gennaio 2021.

Corsi singoli accademici di I e di II livello
Discipline rientranti nel monte ore del Docente *
Tassa di iscrizione
€ 80,00 comprensivo di tassa per esame di ammissione.
Quota di frequenza
Euro 500,00 (cinquecento/00) per anno accademico per ogni singolo Corso individuale del
Triennio.
Euro 600,00 (seicento/00) per anno accademico per ogni singolo Corso individuale del Biennio.
Le quote possono essere rateizzate in due rate.

Corsi singoli accademici di I e di II livello
Discipline non rientranti monte ore del Docente *
Tassa di iscrizione
€ 80,00 comprensivo di tassa per esame di ammissione.
Quota di frequenza
Corso singolo accademico individuale (eccetto Scuola di Canto)
Corso singolo accademico individuale Scuola di Canto
(con 30 h di accompagnamento pianistico a cura di studente borsista)

euro 80/ora
euro 90/ora

La prima rata della quota di frequenza dovrà essere pagata dopo l’esito positivo dell’esame di
ammissione.
Le quote devono essere versate sul c/c postale n. 14208854 intestato a Conservatorio di Musica
“Gesualdo da Venosa” di Potenza o con bonifico non rimborsabile su IBAN IT 58 J 03069 04214
100000300003.
Il Direttore
M° Felice CAVALIERE

Firmato digitalmente da
Felice Cavaliere

* Per eventuali informazioni riguardanti il monte ore del docente fare riferimento alla
segreteria didattica.
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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA
Domanda iscrizione ai Corsi singoli

Il sottoscritto
cognome___________________________ nome _________________________________
nato a _____________________________ Prov. __________ il _____________________
residente a ________________________ Prov. __________ c. a. p. ________________
via ________________________________telefono _______________________________
cellulare __________________________ e-mail _________________________________
C.F. _______________________________
CHIEDE
di potersi iscrivere a codesto Conservatorio, per l’anno accademico ________________
ai seguenti corsi singoli:
□ PROPEDEUTICO

□ TRIENNIO

□ BIENNIO

corso ________________________ docente______________________________
corso ________________________ docente______________________________
corso ________________________ docente______________________________
Consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a
conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non essere iscritto ad alcun corso di studi presso gli istituti AFAM
di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore
__________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio musicale
__________________________________________________________________
ALLEGA
ricevuta del versamento della quota di iscrizione
foto formato tessera
fotocopia firmata di un valido documento di identità
luogo e data

firma per esteso e leggibile

