
Prot. n° _________________________ 

 

del _____________________________ 

 

 

 

Al Sig. Direttore 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P. Mascagni” 

via G. Galilei, 40 – 57122 Livorno 
 

Domanda di iscrizione all’esame di Diploma Accademico di I / II livello 

 

Il/La sottoscritt___   ______________________________________ nat___  il ______________________ 

a _____________________________Prov.______ residente a ___________________________________  

Prov.______via_________________________________________________________ CAP ___________ 

tel. ________________________e-mail____________________________________________iscritt___ al  

 Corso di  Diploma Accademico di I livello, settore disciplinare ________________________________ 

 Corso di Diploma Accademico di II livello,  settore disciplinare _______________________________   

matr. n° _______________ 

 

CHIEDE 

   di sostenere l’esame di Diploma Accademico di    I livello       II livello 

   nella sessione:    estiva 

      autunnale 

      invernale 

  dell’anno accademico ________________________ 

Allega: 

 marca da bollo da   € 16,00; 

 ricevuta del versamento della tassa d’esame  effettuato su codice IBAN    

IT09Y0707513900000000231437 intestato all'Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P.Mascagni”; 

 modulo per la presentazione del programma d’esame.  

 

 

data_____________________  firma del candidato_____________________________ 

Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti Regolamento UE 2016/679 e 

successive modifiche. 

 

 
 

marca da bollo  

Euro 16.00 

 

 

 



 

ISTRUZIONI 

 
I candidati dovranno presentare la domanda d'iscrizione all'esame (utilizzando l'apposito modulo 

disponibile in segreteria o rilevabile dal sito web www.consli.it) dal 1 al 30 aprile (per le sessioni estiva 

ed autunnale) – dal 1 al 15 dicembre (per la sessione invernale)  completa della ricevuta del versamento 

della tassa d'esame che dovrà essere effettuato nei termini suddetti. 

 

Non saranno accettate domande presentate in ritardo e quelle non complete della ricevuta della 

specifica tassa d'esame. 

 

tassa d’esame 
 

 

Diplomi Accademici di I e II livello 
 

€ 100,00 

 

Si precisa che questo Istituto NON invia alcuna personale convocazione. 

I candidati dovranno prendere visione delle date e delle prove d'esame dal calendario affisso all'Albo o 

pubblicato sul sito internet.  

 

I candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale sono iscritti.  

Coloro che decidono di non presentarsi all’esame sono pregati di darne comunicazione alla Segreteria 

didattica .  

 
Unitamente  alla domanda di iscrizione all’esame lo studente dovrà presentare: 

 il programma  della prova strumentale (utilizzando l'apposito modulo disponibile in 

segreteria o rilevabile dal sito web www.consli.it) concordato con il docente dell’area 

caratterizzante, che lo sottoscrive; 

 il titolo della tesi  concordato con il docente relatore, che lo sottoscrive; 

 la ricevuta  del versamento della tassa di diploma. 

 

 

Per tutti gli esami di strumento e per quelli di canto la prova finale prevede anche la redazione di una tesi 

scritta, su un argomento concordato con l’insegnante, che tratti gli aspetti storici, analitici e tecnico-

interpretativi relativamente al programma proposto per il recital finale, o ad una parte di esso o ad un brano 

particolarmente significativo. 

 

La tesi dovrà essere consegnata in Segreteria in cinque copie cartacee (di cui almeno una firmata dal 

relatore*) più una copia in formato CDrom. 

La consegna dovrà essere effettuata quindici  giorni prima della data fissata per l’esame finale 
unitamente al libretto accademico. 

 
* professore della materia principale o di una delle materie di base e caratterizzanti afferenti al corso frequentato. 

 

http://www.consli.it/
http://www.consli.it/


Al Sig. Direttore 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P. Mascagni” 

 

Alla Commissione esaminatrice 

 

Programma dell’esame finale di Diploma Accademico  

di I / II livello  del candidato/a 

__________________________________________________ 

 

iscritt___ al  

 Diploma Accademico di I livello, settore disciplinare ________________________________________ 

 Diploma Accademico di II livello,  settore disciplinare _______________________________________   

matr. n° _______________ 

 

Autore Titolo del brano Tempi Durata 

    

    

    

    

 

Il titolo della tesi é:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il relatore è il Prof./ssa: ___________________________________________________________________ 

 

data_____________________  firma del candidato_____________________________ 

 

firma del Prof./ssa (strumento)_____________________________ 

 firma del Relatore _______________________________________ 


