
 

  
 

N. 1171/IA di Protocollo – n. 1 Allegato 

Sul sito web istituzionale www.conspaganini.it 
 

 

 

Oggetto: Candidati Privatisti - Domande di Iscrizione agli Esami di Vecchio Ordinamento  
 

Si comunica che le domande per sostenere presso questo Conservatorio esami di Licenza e di 

Compimento (corsi di Vecchio Ordinamento) in qualità di Candidato Privatista nelle sessioni estiva e 

autunnale dell’anno accademico 2016/2017, devono essere presentate - dal 5 aprile al 20 maggio 2017 - 

unicamente tramite il sito web istituzionale del Conservatorio, utilizzando l’applicativo disponibile nella 

sezione SEGRETERIA ONLINE, secondo le istruzioni indicate nel Vademecum allegato. 

Potranno essere accolte solo le seguenti domande dei Candidati Privatisti che abbiano sostenuto e 

superato almeno un esame del suo percorso formativo in un Conservatorio Statale o in un Istituto 

Superiore di Studi Musicali (riconosciuto dal M.I.U.R.), entro l’a.a. 2010/2011. 

Per quanto riguarda i compimenti (inferiori, medi e diplomi), potranno essere accolte solo le domande 

relative alle seguenti scuole in cui è ancora presente nel nostro Istituto il Corso di Vecchio Ordinamento: 
 

 Chitarra 

 Composizione 

 Flauto 

 Organo e Composizione Organistica 

 Pianoforte 

 Trombone 

 Viola 

 Violino 

 Violoncello. 
 

Tutti i Candidati Privatisti, compresi quelli residenti fuori Genova, sono tenuti a prendere visione 

direttamente del calendario degli esami che verrà pubblicato all'Albo del Conservatorio e sul sito 

internet www.conspaganini.it. Non saranno fornite in alcun caso informazioni telefoniche. 

Il Candidato Privatista dovrà presentarsi all’esame munito di documento d’identità in corso di validità: i 

candidati minorenni dovranno presentarsi all’esame muniti di dichiarazione sostitutiva d’identità, 

corredata da foto formato tessera, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

Il Candidato Privatista non ha diritto al rimborso del contributo versato, in caso di uno o più esami non 

sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: mancata 

presenza all’esame, per qualunque motivo; esame non superato; non ammissibilità all’esame a causa di 

esito negativo di precedenti esami. 
 

Per ogni altro aspetto si rinvia al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018, che sarà pubblicato a breve. 

 

Genova, 4 aprile 2017 

 

                                                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                                                       Prof. Roberto Iovino 
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