
 

  

 

N. 1176/IA di Protocollo - n. 1 Allegato  

Sul sito web istituzionale www.conspaganini.it 

 

 

 

Oggetto: Domande di Iscrizione agli Esami per il conseguimento delle Certificazioni di Livello - 

Candidati Esterni 

 

Si comunica che le domande per sostenere presso questo Conservatorio esami di certificazione di livello 

(Corsi Preaccademici) nelle sessioni estiva e autunnale dell’anno accademico 2016/2017, in qualità di 

candidati esterni, devono essere presentate - redatte sul modulo cartaceo allegato - dal 5 aprile al 20 

maggio 2017. 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 

 a mano: consegna nei seguenti orari di ricevimento della Segreteria Didattica: 
Martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 15:30 

Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 15:30 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

 a mezzo posta: tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini suddetti; 

 a mezzo PEC (scansionando il modulo e gli allegati), all’indirizzo  

amministrazione@pec.conservatoriopaganini.org, solo nel caso lo Studente sia in possesso di posta 

elettronica certificata. 

Tutti i Candidati Esterni, 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 Esterno 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 Esterno 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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