
Ministero dell’Istruzione , 
ALTA FORMAZIONE ARTI

 
CONSERVATORIO DI MUS

 

_________________________________________________________________________________________

Piazzale Cappuccini, 2 

pec   protocollo@pec.conservatorio.sassari.it

 

 

 

 

 

AVVISO DI APERTURA 

ANNO ACCADEMICO

 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domand

2017-18, ai Corsi singoli. 

 

CARATTERISTICHE

 

I Corsi singoli sono insegnamenti

presso corsi di diploma accademico di primo e di secondo 

senza l’obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

In base alle finalità, i Corsi singoli possono ricondursi alle seguenti tipologie:

- corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento 

- corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai 

diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi

- corsi singoli per studenti già in possesso del diploma accademico di pri

intendono anticipare esami previsti nei corsi di diploma accademico di secondo livello

- corsi singoli per studenti iscritti a istituti di alta formazione musicale esteri

L’iscrizione ad un Corso singolo è incompatibile con quella ad altro c

 
Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI
 

_________________________________________________________________________________________

Piazzale Cappuccini, 2 – 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47   Fax 079.296449

protocollo@pec.conservatorio.sassari.itpeoprotocollo@conservatorio.sassari.it

web   www.conservatorio.sassari.it 

codice fiscale 80001180902 

 

PERTURA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE

AI CORSI SINGOLI 
ANNO ACCADEMICO 2017-18 

 

 
 

IL DIRETTORE 

aperti i termini per la presentazione delle domande di 

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI CORSI SINGOLI 

insegnamenti collettivi, di gruppo, o a carattere laboratoriale

presso corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello. Ad essi è possibile iscriversi 

senza l’obbligo di immatricolazione ad un corso di studio. 

In base alle finalità, i Corsi singoli possono ricondursi alle seguenti tipologie:

corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento 

corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai 

diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi

corsi singoli per studenti già in possesso del diploma accademico di pri

intendono anticipare esami previsti nei corsi di diploma accademico di secondo livello

corsi singoli per studenti iscritti a istituti di alta formazione musicale esteri

orso singolo è incompatibile con quella ad altro corso di studio attivato 

dell’Università e della Ricerca 
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ISCRIZIONE  

e di iscrizione, per l’a.a. 

ollettivi, di gruppo, o a carattere laboratoriale, attivati 

livello. Ad essi è possibile iscriversi 

In base alle finalità, i Corsi singoli possono ricondursi alle seguenti tipologie: 

corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento professionale; 

corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai 

diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi; 

corsi singoli per studenti già in possesso del diploma accademico di primo livello che 

intendono anticipare esami previsti nei corsi di diploma accademico di secondo livello; 

corsi singoli per studenti iscritti a istituti di alta formazione musicale esteri. 

orso di studio attivato 
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presso istituti di alta formazione artistica e musicale. 

È possibile iscriversi a più di un Corso singolo, sino al raggiungimento di un massimo di 15 

Crediti Formativi Accademici complessivi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI 

 

La domanda per l’iscrizione ai Corsi singoli dovrà essere presentata alla Segreteria didattica 

del Conservatorio dal 2 al 31 ottobre 2017, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso la 

stessa Segreteria didattica nonché nel sito web del Conservatorio 

(http://www.conservatorio.sassari.it). 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum sulle proprie precedenti 

esperienze formative e musicali. 

La domanda dovrà essere corredata delle attestazioni di pagamento (in rata unica) dei seguenti 

contributi di immatricolazione e frequenza:  

• per un solo corso (sino a 3 CFA): € 180.00 (€ 150,00 + € 30,00 di contributo di 

immatricolazione) 

• per più corsi (sino a un massimo di 15 CFA complessivi): € 180.00 (€ 150,00 + € 30,00 di 

contributo di immatricolazione) + € 5  per ogni CFA aggiunto (max. 15 CFA = € 210,00), 

sul c/c postale n. 12167078, intestato a Conservatorio di musica Sassari, con la causale “contributo 

per immatricolazione e frequenza corso singolo a.a. 2017/2018” - (oppure bonifico bancario, IBAN: 

IT 50 S 07601 17200 000012167078). 

 

 

Sassari, 2 ottobre 2017 

 

  F.to IL DIRETTORE 
M° Antonio Ligios 

 

 


