
Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore  
di Studi Musicali "P. Mascagni" 
Via G. Galilei, 40 - 57122  Livorno 
 

 
 
 
Domanda di iscrizione all'esame di ammissione  

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO - A.A.  2018/2019 
 

Il sottoscritto 

 
 

nato/a   a  Prov.  data di nascita 

   

residente  a  Prov. 

  

Via  n.  CAP 

   

Telefono Cellulare e-mail 
   

 

 chiede 

di essere iscritto/a, per l'a.a. 2018/2019 all'esame di ammissione al  

Corso di Diploma Accademico di secondo livello in 
 
 

di essere assegnato/a per la disciplina principale al corso del prof. 
 
 

 

 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

Titolo di studio (Maturità, Laurea) Istituto in cui è stato conseguito Data Voto  

    

 

Diploma in discipline musicali Istituto in cui è stato conseguito Data Voto  

    

 

Altro (specificare)  

 
Di essere venuto a conoscenza 

dell’offerta formativa dell’ISSM da: 
 

 
Dichiara inoltre  di essere consapevole e di accettare che la mancata attivazione da parte dell’Istituto “Mascagni”, per qualsiasi 
motivo, del corso richiesto non determina per il medesimo alcuna responsabilità, così come la rinuncia all’iscrizione, per qua lsiasi 
motivo, da parte del sottoscrivente. 

 

 Allega  
        -    ricevuta del versamento di € 30,00   effettuato  sul c.c.p. 12866570   intestato all'Istituto musicale  

      “P.Mascagni” oppure con bonifico su codice IBAN  IT 75 D0 760 1139 000000 12866570 intestato 
       all'Istituto musicale  “P.Mascagni”; 

    -    curriculum 

 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art.46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 
Il sottoscritto  autorizza l’I.S.S.M. Pietro Mascagni di Livorno al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 
675/1996 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
Data____________________________    Firma____________________________________ 

 
 

 
Prot. n° ____________ 
 
del ________________ 



CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO  DI  I E  II  LIVELLO 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

"P. MASCAGNI" DI LIVORNO  
 

CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 

____________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Il/la sottoscritt _ si riserva di documentare quanto sopra in caso di ammissione. 

 
Data _________________________________  Firma    ______________________________ 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________    il _________________________________________ 
 
a conoscenza  delle sanzioni  penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 46 

del citato D.P.R. 

DICHIARA 

 
di aver sostenuto gli esami  di seguito  contrassegnati,  presso il Conservatorio o l’Istituto musicale pareggiato, nell’anno 
scolastico,  nella sessione e con la votazione indicati: 

TIPO DI ESAME CONSERVATORIO / ISTITUTO 

MUSICALE PAREGGIATO 
ANNO 

SCOLASTICO 
SESSIONE VOTO 

Compimento inferiore di (specificare lo strumento): 
 

 

    

Compimento medio di (specificare lo strumento): 

 

 

    

Licenze del previgente ordinamento: 

  Teoria e solfeggio 

  Pianoforte complementare 

  Storia della musica 

    Cultura musicale generale 

    Letteratura poetica e drammatica 

    Arte scenica 

    Quartetto 

    Lettura della partitura 

    

Certificazione di I livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
  

    

Certificazione di II livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione di III livello di (specificare lo strumento): 

________________________________ 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Formazione audio percettiva e ritmica 
 

    

Certificazione delle competenze per: 
Laboratorio audio percettivo/ 
Teoria e composizione  

    

Certificazione delle competenze per:  
Pianoforte complementare 
 

    

ALTRO (indicare)     

ALTRO (indicare)     

ALTRO (indicare)     

 
data      ____________________________________ 
 
firma       ____________________________________ 
 
firma del genitore        ____________________________________ 

(in caso di candidato minorenne)  

 
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti della Legge 
675/1996 e successive modifiche. 
 



 
 

Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" - Alta Formazione Artistica e Musicale 
via G. Galilei, 40 - 57122  Livorno 

tel. 0586-403724     fax 0586-426089 
segreteria@consli.it 

www.consli.it 
  

 
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI  I  E  II  LIVELLO  

 ESAMI DI AMMISSIONE - A.A. 2018/2019 
 

Le domande di iscrizione all'esame di ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di I e II livello 

possono essere presentate nel periodo 7 maggio – 15 luglio 2018 per le seguenti discipline: 
 

 
 Diploma Accademico di I livello in:

  
 Diploma Accademico di II livello in: 

 

Canto  Canto  

Composizione  Composizione 

Chitarra Chitarra 

Clarinetto Clarinetto 

Contrabbasso Contrabbasso 

Corno Corno 

Fagotto Fagotto 

Flauto Flauto 

Oboe Oboe 

Pianoforte Pianoforte 

Saxofono Saxofono 

Strumenti a percussione Strumenti a percussione 

Tromba Tromba 

Trombone Viola 

Viola Violino 

Violino Violoncello 

Violoncello Composizione e arrangiamento jazz 

Batteria e percussioni Jazz Batteria e percussioni Jazz 

Canto Jazz Canto Jazz 

Chitarra Jazz Chitarra Jazz 

Contrabbasso Jazz Contrabbasso Jazz 

Pianoforte Jazz Pianoforte Jazz 

Sassofono Jazz Sassofono Jazz 

Didattica della Musica  

  

  

 
I programmi delle prove degli esami di ammissione sono consultabili sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.consli.it-> Didattica -> Corsi di diploma accademico di II livello ->Corsi nel menù a sinistra 
 
Gli aspiranti dovranno prendere visione del calendario delle prove che verrà affisso all'albo 

dell'Istituto e pubblicato sul sito Internet  dopo il 20 agosto 2018 

Gli esami si svolgeranno dal 3 settembre  2018 

 

Si r icorda che questo Ist i tuto NON invia convocazioni  personal i .  

 

mailto:segreteria@consli.it
http://www.consli.it/


 
Tasse di frequenza a.a. 2018/2019 (salvo adeguamenti) 
 

 Triennio Strumentale,  
canto e composizione  €  950 + € 60 immatricolazione + € 50 iscrizione + 

Tassa Regionale per il DSU* 
 

 Triennio Jazz  € 1.100 + € 60 immatricolazione + € 50 iscrizione  
     + Tassa Regionale per il DSU*  
 

 Biennio   € 1.300 + € 60 immatricolazione + € 50 iscrizione 
+ Tassa Regionale per il DSU* 

 
La tassa di frequenza annua, dovuta per il suo intero ammontare anche in caso di ritiro o di 
dimissioni operate d’ufficio, potrà essere versata in tre rate così suddivise: 
 
I rata ( comprensiva di iscrizione, immatricolazione e tassa D.S.U.) -   al momento dell'iscrizione; 

II rata -  entro il 1 febbraio 2019  

III rata - entro il 1 aprile 2019  

 

*ATTENZIONE - L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, Istituzione AFAM, ha stipulato, 
con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa, una convenzione per il 
triennio 2015/2018 (D.Lgs. n 68/2012). 
Gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di I e II livello (o in procinto di iscriversi, ovvero 
iscritti all’esame di ammissione) potranno perciò beneficiare di borse di studio come da 
bando che sarà  consultabile presso: 
 

- sito internet dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario: 
www.dsu.toscana.it 

- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Pisa – Piazza dei Cavalieri 6 
 

La scadenza di presentazione delle domande per le borse di studio D.S.U. è generalmente 
fissata entro la prima metà di settembre. Si invitano gli interessati a consultare il sito sopra 
indicato. 

 
 
Si specifica inoltre che, in esito alla  deliberazione C.d.A. n.34 del 30/11/2010, gli studenti dei corsi 
del biennio e triennio superiore, ancorchè beneficiari di borse di studio e prestiti d’onore erogati 
dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, dovranno versare totalmente le tasse di 
iscrizione e frequenza relative ai corsi medesimi; non sarà  invece dovuta la tassa per il diritto allo 
studio universitario.  
 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'Istituto nell' orario di apertura al pubblico:  

lunedì, martedì e giovedì:    dalle ore 15.30 alle 17.00  
 
mercoledì e venerdì:    dalle ore 10.30 alle 12.00   
 
 
Prot. n. 373/1 
Livorno,  4 maggio 2018 
 

http://www.dsu.toscana.it/

