








Art. 9 
(Immatricolazione e quota di iscrizione) 

La quota di iscrizione al master che gli allievi ammessi al termine delle selezioni dovranno versare è fissata 

in € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00). L’importo potrà essere versato in unica soluzione o in due rate, di cui 
la prima di € 1.650,00= (euro milleseicentocinquanta/00) all’atto dell’immatricolazione al corso e comunque 

entro e non oltre l'inizio delle lezioni, e la seconda di € 1.650,00= (euro milleseicentocinquanta/00) entro e 

non oltre il termine del primo semestre. Su domanda al Presidente del Conservatorio è possibile chiedere il 

pagamento in un numero maggiore di rate. Il pagamento della prima rata di frequenza del Master costituisce 

impegno a pagare l’intera quota annuale. Tale impegno rimane cogente anche in caso di interruzione e/o 

ritiro dal corso. 

 
Art. 10 

(Borse di studio) 

Il Conservatorio si riserva di erogare borse di studio, il cui numero e importo sono determinati all’inizio del 

corso in ragione delle disponibilità di bilancio. 
Tutte le borse di studio saranno erogate a rimborso della quota versata all’atto dell’iscrizione al master e 
dopo il conseguimento del titolo di studio, con criterio meritocratico e di reddito mediante indicatore ISEE. 

Il Consiglio di Corso, sulla base della valutazione finale attribuita a ciascun candidato dalla Commissione 

d’esame assegnerà le borse di studio in base ai seguenti parametri: 

-risultati della selezione di ammissione; 

-grado di partecipazione alle attività didattiche; 

-modalità di partecipazione ed  apprendimento  durante  le  attività  pratiche  individuali  e  collettive; 

partecipazione e impegno durante le attività laboratoriali e di tirocinio; 

-valutazioni conseguite negli esami dei singoli corsi e nella discussione della tesi. 

La condizione economica, determinata dall’indicatore ISEE, costituisce titolo di preferenza. 

Il giudizio della Commissione d’esame e del Consiglio di Corso è da ritenersi insindacabile. 

 

Art. 11 
(Numero degli ammessi e attivazione corso) 

Per l’a.a. 2016/2017 il corso è attivato per i seguenti strumenti e con i seguenti docenti: 

Chitarra    (Arturo Tallini)  

Contrabbasso   (Daniele Roccato) 

Fisarmonica                             (Massimiliano Pitocco) 

Flauto    (Carlo Morena) 

  Pianoforte    (Bruno Canino)  

  Sassofono    (Enzo Filippetti)  

  Strumenti a percussione  (Gianluca Ruggeri)  

  Viola     (Luca Sanzò) 
Il numero complessivo degli allievi ammessi è fissato in 30 unità massimo. In ogni caso, il master 

sarà attivato soltanto al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 15 unità. 

 

Art. 12 
(Titolo finale) 

La regolare partecipazione al Master, il superamento delle verifiche in itinere e dell’esame finale prevede il 

conseguimento del seguente titolo di studio: 

Diploma Accademico di Master di II Livello in Interpretazione della musica contemporanea  

rilasciato dal Conservatorio statale di musica “Santa Cecilia” di Roma e l’attribuzione di 60 cfa. 

 
Art. 13 

(Trattamento dei dati) 

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a 

trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla gestione della carriera accademica degli 

allievi selezionati. 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati sono raccolti presso l’ufficio protocollo e la segreteria del Master dell’Istituto per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente 
alla definizione della procedura di cui al presente avviso, per le finalità inerenti la gestione del Master. 





Allegato “A” 
	

Al Direttore 
del Conservatorio statale di musica 

“Santa Cecilia” 
Via dei Greci, 18 

00187 Roma 
	

Il/la sottoscritto/a    
	

nato a il / /   
	

e residente a   (Prov. ) 

Via n° C.a.p.     

C.F.:    
	

Telefono cellulare    
	

E-mail: @   
	

C H I E D E 
	

di essere ammesso al Master di II Livello in “Interpretazione della musica contemporanea” per l’anno 
accademico 2016/2017, nel seguente strumento: 

	
	
	

A TAL FINE DICHIARA 
	

- Di essere cittadino della Comunità Europea / di essere cittadino del seguente Paese: ; 
	

- Di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo 
	

Via C.A.P. Città    
	

Tel. Cell.    
	

e-mail @   
	

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
	
	

conseguito in data votazione 
	

presso 
	

- Di aver preso visione del bando di ammissione al corso in ogni sua parte e di accettarne integralmente le 
condizioni 
	

SI ALLEGA: 
- Curriculum Vitae dettagliato 
- n° 3 Foto formato tessera 
- Fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extraeuropei) 
- Ricevuta del versamento di € 100,00= effettuato sul c/c postale  n. 59365007 intestato al Conservatorio di 

musica “Santa Cecilia” 
- Altro (specificare) 

	

Data / /   													Firma 
_________________ 

	


