Prot. Nr. 0040 del 16/04/2021
Vallo della Lucania, 19 aprile 2021
Oggetto: Bando Ammissioni Corsi Sperimentali di Qualifica Accademica
Triennale di I livello Anno Accademico 2021/2022
IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto del CDA per l’istituzione dei corsi sperimentali di
qualifica accademica triennale di I livello, emanato il
01/04/2017 con Prot. Nr. 0001;

VISTO

il Regolamento didattico dei Corsi Sperimentali di Qualifica
Accademica Triennale di I livello;
DECRETA
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per
l’ammissione ai seguenti Corsi di studio:
•

Corsi Sperimentali di Qualifica Accademica Triennale di I
livello

Requisiti generali per l’ammissione
Possono presentare domanda
sottoelencati requisiti culturali:

i

candidati

in

possesso

dei

Corso Sperimentale di Qualifica Accademica Triennale di I livello:
• Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente
conseguito anche all'estero;
• Certificazioni di fine corso di:
1. Lettura, teoria, ear traning;
2. Elementi di Base di Teorie e Tecniche dell'Armonia.
Disposizioni procedurali
A. Candidati Italiani
Per accedere alle prove di ammissione ai Corsi Sperimentali di
Qualifica Accademica Triennali di I livello i candidati dovranno
compilare la domanda di partecipazione dal 19 aprile al 19 maggio
2021, accedendo alla pagina “Iscrizioni e Modulistica”:
http://www.istitutomusicalegoitre.it/it/corsi-sperimentali-di-qualificaaccademica-di-i-livello/.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
•

•

•

la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità (nel caso di minore, di un genitore o di chi ne fa le
veci);
la ricevuta di versamento del contributo di € 75,00 per
l’ammissione al Corso Sperimentale di Qualifica Accademica
Triennale di I Livello (il versamento sarà effettuato per ciascun
esame, nel caso di presentazione di più domande di
partecipazione), da versare sul conto corrente bancario
IT77I0815476530000000142808 intestato all’Istituto musicale “R.
Goitre” di Vallo della Lucania, indicando la causale:
contributo ammissioni corso sperimentale I livello A. A.
2021/2022.
L’importo del contributo d’Istituto per l’esame di ammissione
non sarà rimborsabile in nessun caso.

B. Candidati Stranieri
Accedono alle ammissioni, senza limitazioni di contingente, i
candidati di cui al presente paragrafo saranno in possesso di un
titolo di studio corrispondente a quello italiano.
Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, i candidati, nel caso
di idoneità e di ammissione dovranno produrre, a corredo della
domanda di iscrizione i seguenti documenti (pena la perdita del
diritto alla immatricolazione):
• titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12
anni di scolarità, in copia conforme (o certificato sostitutivo),
con Dichiarazione di valore in loco;
• certificato attestante il superamento della prova di idoneità
accademica
eventualmente
prevista
per
l’accesso
all’Università del Paese di provenienza;
• traduzione in italiano e convalida delle competenti
Rappresentanze
Diplomatiche
Italiane
all’estero
dei
documenti sopra indicati;
• permesso di soggiorno valido (solo per candidati extraeuropei
soggiornanti in Italia);
• ogni altra eventuale attestazione utile al candidato al fine di
dimostrare gli elementi del titolo di studio posseduto;
• 2 Fotografie di cui una autenticata dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana all’estero.
Per la partecipazione al Bando di ammissione, i predetti candidati
dovranno utilizzare la stessa procedura e le medesime scadenze
stabilite per i candidati italiani alla Lettera A alla quale si rimanda
per le modalità di compilazione e presentazione della domanda.

2

I candidati comunitari ed extracomunitari, prima di accedere alle
prove musicali specifiche, dovranno sostenere il Test di conoscenza
della lingua italiana (di seguito disciplinato). L’esito negativo di tale
test precluderà la partecipazione alle suddette prove di
ammissione.
L’importo del contributo d’Istituto per l’esame di ammissione non sarà
rimborsabile in nessun caso.
Prove di Esame
Candidati Italiani
Prove di Ammissione
Le prove di ammissione per i Corsi sperimentali di Qualifica
Accademica Triennale di I livello, si svolgeranno dal 1° al 15 luglio
2021 secondo il calendario che sarà tempestivamente pubblicato
sul Sito web:
http://www.istitutomusicalegoitre.it/it/.
Candidati Stranieri
Test di lingua Italiana
Tutti gli studenti stranieri non di lingua italiana (europei ed
extraeuropei), sono tenuti a sostenere il test di lingua italiana prima
dell’accesso alle prove strumentali o vocali.
Il test si svolgerà presumibilmente nei primi giorni di luglio 2021
(presumibilmente anche in modalità on line). I candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento (carta
di identità o passaporto).
Il mancato superamento del test di lingua italiana impedirà l’accesso
alle restanti prove di ammissione.
Disposizioni generali
Almeno 10 giorni prima della data d’esame sarà comunicata sul sito
web dell’Istituto la modalità di espletamento dello stesso (in
presenza/on line). Nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati
all’ammissione.
I programmi delle prove di ammissione per l’accesso ai Corsi
Sperimentali di Qualifica Accademica Triennale di I livello saranno
consultabili sul Sito web. In caso di specifiche informazioni inviare
una mail a:
direzione@istitutomusicalegoitre.it
In caso di esame in presenza i candidati dovranno presentarsi nel
luogo e all’orario stabilito per l'esame muniti di valido documento di
riconoscimento.
L’Istituto non fornisce l’accompagnatore al pianoforte per le prove di
ammissione.
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L’accesso ai corsi è subordinato al superamento dell’esame di
ammissione, previo scorrimento della graduatoria e nei limiti dei
posti disponibili determinati annualmente dal Consiglio
Accademico.
La idoneità, pertanto, non garantirà il diritto alla immatricolazione.
Le
graduatorie
degli
studenti
idonei
e
ammessi
all’immatricolazione
ai
Corsi
Sperimentali
di
Qualifica
Accademica Triennale di I livello saranno pubblicate entro il 15
settembre 2021.sul sito web:
http://www.istitutomusicalegoitre.it/it/,
I candidati interessati, pertanto, sono invitati a controllare la
pubblicazione
delle
predette
graduatorie
e
procedere
all’immatricolazione, nessuna comunicazione personale sarà inviata
agli interessati.
Immatricolazione
Le domande di immatricolazione ed Iscrizione ai Corsi Sperimentali
di Qualifica Accademica Triennale di I livello, saranno da presentarsi
dal 15 settembre al 15 ottobre 2021, Moduli alla pagina “Iscrizione e
Modulistica”:
http://www.istitutomusicalegoitre.it/it/corsi-sperimentali-di-qualificaaccademica-di-i-livello/.
Disposizioni finali
Qualora al termine delle procedure di ammissione dovesse
riscontrarsi, in caso di graduatorie esaurite, una ulteriore disponibilità
di posti per una o più Scuole, si provvederà alla riapertura del
bando di ammissione con una sessione straordinaria di esami.
Non potranno immatricolarsi i candidati idonei e ammessi già iscritti
a
Corsi
di
I
livello
di
altre
Istituzioni
AFAM.
Eventuali preferenze per un determinato docente espresse nella
domanda di ammissione e/o di iscrizione non saranno vincolanti.
La Direzione terrà conto della suddetta indicazione esclusivamente
nei limiti della capienza di ciascuna classe.
L’Istituto si riserva la facoltà, sulla base del numero (minimo N° 6
ammessi per ciascun corso) degli ammessi e delle deliberazioni del
Consiglio Accademico, di non attivare specifici Corsi e/o Scuole.
Norme finali e transitorie
Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul
sito ufficiale dell’Istituto nella sezione BANDI E GRADUATORIE:
http://www.istitutomusicalegoitre.it/it/;

Il Direttore
M° Aniello De Vita
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