
Prot. N. 2002 A/2 

del 31/03/2017

AVVISO 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

A.A. 2017-2018 

Corsi accademici di I livello (trienni) 

Corsi accademici di II livello (bienni) 

Le domande di ammissione andranno presentate dal 3 aprile 2017 al 31 maggio 2017 
attraverso la procedura online collegandosi sul sito WWW.ISIDATA.NET 

LE DOMANDE NON VANNO CONSEGNATE  O SPEDITE  ALLA 
SEGRETERIA. 

Prima di iniziare la procedura online effettuare i versamenti sottostanti - tranne nei casi 
di esonero contemplati nel regolamento di contribuzione studentesca pubblicato sul sito 
del Conservatorio - inoltre, sono tenuti al versamento della sola tassa di ammissione (€ 
6,04) coloro che intendono presentare  domanda di ammissione per i seguenti corsi: 

ARPA  –  CLAVICEMBALO  –  CONTRABBASSO  –  FAGOTTO  –  OBOE  – 
ORGANO – VIOLA. 

Tassa di ammissione pari a € 6,04 sul c.c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di 
Pescara; 
Contributo didattico di ammissione pari a € 50,00 da effettuare tramite bonifico sul 
codice Iban IT 07 I 0537214800 000010521656  intestato al Conservatorio di Musica di 
Frosinone.  

E’ possibile presentare domande di ammissione a più corsi effettuando più versamenti. 
L’eventuale immatricolazione sarà possibile per un solo corso. 



Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il  1° luglio e il 20 settembre 2017 e le 
successive immatricolazioni sono subordinate al numero di posti disponibili. Dunque, il 
solo risultato di idoneità non garantisce l’ammissione al corso. 

Dopo  la  pubblicazione  delle  graduatorie  degli  aventi  diritto  a  iscriversi,  le 
immatricolazioni dovranno essere perfezionate tassativamente entro e non oltre il 
13 ottobre 2017; dopo tale scadenza non sarà più possibile iscriversi e la Direzione 
procederà allo scorrimento delle graduatorie. 

   I candidati alle ammissioni dovranno allegare, nella sezione “DOCUMENTI”, copia 
conforme del titolo di studio posseduto.
Per l’ammissione ai Trienni si dovrà allegare la licenza di scuola secondaria superiore.
Coloro i quali conseguiranno il titolo di ingresso dopo la scadenza della domanda di 
ammissione (31/05/2017) potranno produrlo entro e non oltre il 13 ottobre 2017.
Si informa inoltre che, come stabilito dal Regolamento didattico all’art. 12 comma 1, 
“in caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche 
prima del conseguimento di detto titolo, il quale dovrà comunque essere conseguito 
prima del conferimento del diploma accademico di primo livello”.
Per l’ammissione ai bienni, allegare la laurea triennale.
Coloro non ancora in possesso del titolo, dovranno produrlo entro e non oltre il 13 
ottobre 2017.  

    Si precisa che la domanda di ammissione al Triennio non da diritto, nel caso di 
valutazione di non idoneità, alla possibile ammissione ai Corsi propedeutici AFAM o ai 
Corsi base.

Si informano i   candidati stranieri   che l’ammissione ai corsi di triennio e biennio è   
subordinata  al  possesso della certificazione di  lingua italiana,  rilasciata  dai  soli  enti 
abilitati, di livello   B 2 per accedere ai trienni e di livello C1 per accedere ai bienni  .   

Le  domande  di  ammissione  sprovviste  della  certificazione  saranno  comunque 
accettate, sarà la direzione a valutare l’eventuale ammissione con debiti formativi da 
assolvere in seguito, nell’arco del percorso di studi. 

Si  comunica ai    candidati  stranieri   che è obbligatorio  allegare la    Dichiarazione di   
valore    del  titolo  di  studio  posseduto  alla  domanda  di  ammissione,  nella  sezione   
“DOCUMENTI”. 

Programmi delle prove di ammissione sul sito 

firmato Il Direttore 

M° Alberto Giraldi 


