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Prot. n. 4474 

Frosinone, 02/07/2020 

 

 
Albo 

www.conservatorio-frosinone.it 

O G G E T T O: A.A. 2019/2020 - Iscrizione agli esami sessione autunnale e invernale 

candidati privatisti Vecchio ordinamento 

 
VISTA la nota 27 gennaio 2011, prot. 383 del Direttore Generale AFAM, Dott. Giorgio Bruno Civello, relativa 

ai candidati privatisti dei Conservatori di Musica e Istituti Musicale Pareggiati, con la quale si prevede che al 

termine del 2011 “perdono efficacia le norme che consentivano l’accesso agli esami dei candidati privatisti”; 

VISTO il D.M. 4 luglio 2012 “Ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di diploma a. a. 2011/2012 – 

2012/2013” art. 1 “[…] è consentita ai candidati privatisti, fino all’a.a. 2012/2013 […] l’ammissione agli esami di 

diploma”; 

VISTA la sentenza del T.A.R. 8 novembre 2012 n. 10071, con la quale si provvede ad annullare la nota  

383/2011 e il D.M. 2012, nelle parti sopra indicate; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, 10 giugno 2016 n. 2502, che rigetta il ricorso proposta dal M.I.U.R. in 

merito alla sentenza del T.A.R.; 

VISTA la nota M.I.U.R., 5 dicembre 2016 n. 28964, nella parte “gli studenti privatisti, i quali alla data di entrata 

in vigore dei nuovi ordinamenti didattici avevano già sostenuto almeno un esame dell’ordinamento previgente, 

possono concludere il loro percorso di studi”; 

CONSIDERATO che i nuovi ordinamenti didattici sono entrati in vigore presso il Conservatorio “Licinio 

Refice” di Frosinone a partire dall’ A. A. 2010/2011; 

CONSIDERATA inoltre l’attuale emergenza sanitaria; 

 
SI COMUNICA CHE 

sarà possibile iscriversi agli esami per candidati privatisti, con l’esclusione per gli esami di Direzione d’orchestra, 

entro e non oltre il 26 luglio 2020, pena l’esclusione. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare. Non saranno accettate altre forme di iscrizione. 

Si ricorda che l’indicazione degli esami precedentemente sostenuti è obbligatoria. 

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione solo se entro l’anno accademico 2010/2011 si è sostenuto 

almeno un esame del vecchio ordinamento. 

Tali esami potranno tenersi solo ed esclusivamente in presenza. 
Le date dettagliate verranno comunicate tramite il sito internet del Conservatorio in tempo utile. I candidati sono 
dunque tenuti ad aggiornarsi presso lo stesso sito in quanto non si darà luogo a sessioni sostitutive. 

 
 
 

F.to IL DIRETTORE 

(M° Alberto Giraldi) 
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A.A. 2019/2020 DOMANDA D’ESAME CANDIDATI PRIVATISTI 

Presentazione domande sessione autunnale e invernale: dal 2 luglio al 26 luglio 2020 

ai seguenti indirizzi email  

esami@conservatorio-frosinone.it; carla.tucci@conservatorio-frosinone.it 

 
 

 
_l_ sottoscritt_ ......................................................... ..................................................... 

Al Direttore 

del Conservatorio di Musica 

“Licinio Refice” - Frosinone 

Nat… a ……….…………………….… (……..) il …………..…..………. e residente a……….……………….. ( .......... ) 

cap……….via ………………………….…………….  n……… Cittadinanza …………………………………………. 

tel…………..………….cell...……….……………..… e-mail…………..………………………………………………… 

CHIEDE di poter sostenere l’esame di: 
 

Licenza di  Compimento inferiore di   
 

Compimento medio di     

Sessione AUTUNNALE INVERNALE 

Diploma di    

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito le seguenti licenze/compimenti: 

 
Licenza di ………………………….. A.A. ………………… Voto …………… Conservatorio di ……………………… 

 

Licenza di ………………………….. A.A. ………………… Voto …………… Conservatorio di ……………………… 
 

Licenza di ………………………….. A.A. ………………… Voto …………… Conservatorio di ……………………… 
 

Licenza di ………………………….. A.A. ………………… Voto …………… Conservatorio di ……………………… 
 

Licenza di ………………………….. A.A. ………………… Voto …………… Conservatorio di ……………………… 
 

Compimento inferiore di ……………………. A.A. ………………Voto ……... Conservatorio di ……………………… 
 

Compimento medio di ……………………. A.A. ……………… Voto ………. Conservatorio di ……………………… 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di non frequentare alcun Conservatorio. 
 

I candidati che dovranno sostenere esami con prove che richiedono l’accompagnamento al pianoforte, sono tenuti a presentarsi 

all’esame con un proprio pianista accompagnatore (del quale dovranno preventivamente dichiarare le generalità). 

Si allegano: 
versamento € 400,00 (per ogni esame di licenza, compimento inferiore e medio) 
versamento di € 600,00 per il Diploma 
marca da bollo € 16,00 

 

I versamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario (IBAN: IT 07 I 05372 14800 000010521656 ) intestato a: 
Conservatorio Statale di Musica Frosinone – causale: candidato privatista esame di ………………. 

 
_l_ sottoscritt_ DICHIARA di aver compilato la presente domanda consapevole delle sanzioni penali previste dalle 
vigenti disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci. 

Data .......................... Firma dello studente ……….….……...................... 
 

Firma  del genitore ovvero dell’esercente la potestà genitoriale ….…………………………. 

(se il candidato è minorenne) 
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