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e Sul sito web istituzionale  

del Conservatorio 

 

 

Oggetto: Laboratori a.a. 2016/2017 

 
Annualmente il Conservatorio con apposita Delibera del Consiglio Accademico inserisce nell’offerta formativa una 

serie di Laboratori. A tali Laboratori, aperti gratuitamente agli Studenti regolarmente iscritti, possono iscriversi, in 

caso di posti disponibili, anche Studenti esterni previa prova di ammissione (a discrezione del Docente interessato, 

sentito il Direttore) e previo pagamento di una quota secondo il seguente prospetto: 
 

STUDENTI INTERNI Iscrizione Gratuita   

STUDENTI ESTERNI: 

 Neodiplomati, con riferimento specifico agli ex Studenti del 

Conservatorio Paganini, diplomatisi negli aa.aa. 2013/2014, 2014/2015 

e 2015/2016 

Iscrizione Gratuita 

Contributo per Diritti di Segreteria: € 20,00 

 Studenti Esterni ed ex Studenti del Conservatorio Paganini, diplomatisi 

prima dell’a.a. 2013/2014 

Contributo per Diritti di Segreteria: € 20,00 

Contributo Iscrizione e Frequenza: 

fino a 30 ore      € 20,00 

da 31 a 60 ore    € 40,00                                                      
 

Gli Studenti esterni potranno nel caso partecipare non solo alla attività didattica del Laboratorio, ma anche alle 

eventuali attività artistiche connesse al Laboratorio stesso. Agli Studenti interni sarà riconosciuto un numero di 

crediti in rapporto alle ore del Laboratorio stesso secondo una tabella oggetto di delibera da parte del Consiglio 

Accademico. Non è dovuto il versamento delle tasse di immatricolazione/iscrizione (Agenzia delle Entrate). Non è 

dovuto il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2016/2017. Non è consentita 

la partecipazione alle collaborazioni degli Studenti, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68. Non è 

consentita la partecipazione a concorsi per borse di studio indette dal Conservatorio. 

Le iscrizioni - per gli Studenti esterni e per gli Studenti interni che non hanno un piano di studi (Pre-Accademici e 

Vecchio Ordinamento) - vanno effettuate inviando la domanda di iscrizione, entro mercoledì 30 novembre 2016, al 

Conservatorio di Genova. L’invio dovrà essere disposto utilizzando l’apposito form online presente nel sito web 

istituzionale del Conservatorio, al seguente indirizzo: 

http://conspaganini.it/content/form-online-laboratori-aa-20162017 
 

Per l’a.a. 2016/2017 saranno attivati i seguenti Laboratori: 

 Laboratorio ChorusClarinet – Proff. Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia 

 Laboratorio Corale di Voci Bianche – Prof. Andrea Basevi 

 Laboratorio Direzione d'Orchestra – Prof. Antonio Tappero Merlo 

 Laboratorio Duo Pianistico – Proff.sse Paola Biondi e Debora Brunialti 

 Laboratorio Musica Contemporanea – Prof. Massimo Lauricella 

 Laboratorio Musica d'Insieme Fiati – Prof. Massimo Conte 

 Laboratorio Orchestra Giovanile – Prof. Vittorio Marchese 

 Laboratorio Vox Antiqua – Prof. Marco Bettuzzi 

 

Genova, 7 novembre 2016 

IL DIRETTORE 

              Prof. Roberto Iovino 

http://test.conservatoriopaganini.org/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20ChorusClarinet.pdf
http://conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Corale%20di%20Voci%20Bianche.pdf
http://test.conservatoriopaganini.org/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Direzione%20Orchestra.pdf
http://conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Duo%20pianistico.pdf
http://conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20di%20Musica%20Contemporanea.pdf
http://test.conservatoriopaganini.org/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Musica%20Insieme%20Fiati.pdf
http://test.conservatoriopaganini.org/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Orchestra%20Giovanile.pdf
http://conspaganini.it/sites/default/files/upload/doc/Laboratori/Laboratorio%20Vox%20Antiqua.pdf
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