
 

 

Oggetto: Bando Ammissioni Anno Accademico 2022/2023 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’ Istituto Musicale “R. Goitre”; 

VISTO il Regolamento didattico dei corsi di I livello Sperimentale, dei corsi di 

qualifica professionale autorizzati dalla Regione Campania;  

VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Propedeutici; 

VISTO il Regolamento dei corsi  preparatori  di introduzione alla pratica 
strumentale e vocale; 

 

DECRETA 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai 

seguenti Corsi di studio: 

◼ Trienni Sperimentali di Alta Formazione per il conseguimento del 

Diploma Accademico  di I livello sperimentale (*) In attesa di autorizzazione 

ministeriale 

◼ Corsi di Qualifica Professionale autorizzati dalla Regione Campania 

◼ Corsi Propedeutici  

◼ Corsi preparatori di avvio alla pratica strumentale e vocale 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALL’ISTITUTO MUSICALE “R. GOITRE” 

L'ammissione al primo anno dei Corsi Accademici s p e r i m e n t a l i  e  a i  c o r s i  d i  

q u a l i f i c a  p r o f e s s i o n a l i  a u t o r i z z a t i  d a l l a  R e g i o n e  C a m p a n i a  indicati 

nell’elenco allegato (Allegato 1) al presente decreto per formarne parte integrante, è 

subordinata al superamento di uno specifico esame di ammissione costituito da: 

- prova di strumento/vocale  e da un test di verifica afferente all’area di Teoria, Ritmica 

e Percezione musicale (per il Triennio di I livello Sperimentale). 

- test di verifica afferente all’area della qualifica professionale scelta con colloquio 

motivazionale (per i corsi di qualifica autorizzati dalla Regione Campania) 

 

 



 

 
Possono presentare domanda i candidati in possesso dei sottoelencati requisiti 

culturali: 

Trienni di I livello Sperimentale in attesa di autorizzazione Ministeriale: 

- Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente conseguito anche all'estero; 

- Conoscenze e capacità musicali adeguate alla frequenza del Corso prescelto. 

Qualifiche professionali autorizzate Regione Campania 

- Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente conseguito anche all'estero; 

- Conoscenze e capacità attitudinali e culturali adeguate alla frequenza del Corso 
prescelto. 

L'ammissione ai Corsi Propedeutici  
- è subordinata al superamento di uno specifico esame costituito da una prova di 

strumento o di altra disciplina principale (Canto, Composizione, Direzione) e da un 
test di verifica afferente all’area di Teoria, Ritmica e Percezione musicale. 

Per l’ammissione ai Corsi Propedeutici sono previsti i seguenti limiti di età: non 
meno di 13 anni  per tutte le discipline, tranne Canto, Composizione, Didattica della 
musica, Direzione d’Orchestra, Direzione di Coro e Composizione Corale, Musica 
Elettronica, Tecnico del suono, Musica applicata, Corsi di Popular Music e Corsi Jazz 
per i quali il limite minimo è fissato a 15 anni. 

L’ammissione ai corsi preparatori  

- è subordinata al superamento di un esame volto ad accertare nello studente il 
possesso di attitudini musicali generali (percezione sonora, ascolto-
memorizzazione-riproduzione vocale di melodie e ritmi, sincronizzazione ritmica, 
ecc.) e di attitudini psico-fisiche relative alla disciplina strumentale d’indirizzo 
prescelta. 

Per essere ammessi ai corsi occorre avere non meno di 6 anni di età. 

- É possibile presentare anche più di una domanda di partecipazione alle prove di 
ammissione di più Corsi Accademici, Qualifiche Professionali autorizzate dalla Regione 
Campania, ai corsi Propedeutici e ai corsi preparatori. 

- Per informazioni ed orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria didattica 
3895524295 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. 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); 
2. la ricevuta di versamento del contributo di € 85,00 per le ammissioni a tutti i Corsi 

Accademici di I Livello sperimentale e Qualifiche Professionali autorizzate 
dalla Regione Campania (per ciascun esame, nel caso di presentazione di più 
domande di partecipazione), effettuato tramite effettuato tramite bonifico 
bancario al seguente IBAN: IT63Z0815476530000000139628 (causale esame di 
ammissione.) 



 

 
 

3. la ricevuta di versamento del contributo di € 75,00 per le ammissioni a tutti i Corsi 
Propedeutici e ai Corsi Preparatori (per ciascun esame, nel caso di 
presentazione di più domande di partecipazione), effettuato tramite bonifico 
bancario al seguente  
IBAN: IT63Z0815476530000000139628 (causale esame di ammissione.) 
L’importo del contributo d’Istituto per l’esame di ammissione non è rimborsabile ad 
alcun titolo. 

 
PROVE DI ESAME 

- PROVE DI AMMISSIONE 

Le prove di ammissione per i Corsi Accademici, Propedeutici e Preparatori si svolgeranno 
dal 5 luglio al 15 luglio 2022 secondo il calendario che sarà tempestivamente 
pubblicato sul Sito web istituzionale. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Almeno 10 giorni prima della data d’esame sarà comunicato sul sito istituzionale il 
calendario delle prove. Nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati all’ammissione. 

I programmi delle prove di ammissione per l’accesso ai Corsi sono consultabili tramite 
richiesta email alla segreteria didattica. 

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 

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 garantisce il diritto alla 
immatricolazione. 

Le graduatorie degli studenti idonei e ammessi all’immatricolazione ai Corsi 
Accademici, ai corsi di qualifica Professionale, ai Corsi Propedeutici e ai corsi 
preparatori saranno pubblicate sul sito web istituzionale, entro il 18 luglio 2022. 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 ai Corsi Accademici, Propedeutici e Laboratori devono 
essere compilate on line dal 20 luglio al 30 luglio 2022, accedendo alla relativa 
procedura dal sito web istituzionale,  
Per le modalità di presentazione seguire le indicazioni fornite dalla segreteria didattica 
dell’Istituto. 

  



 

 
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 emanazione di un nuovo bando di ammissione con una sessione 
straordinaria di esami. 
La Direzione terrà conto della suddetta indicazione esclusivamente nei limiti della 
capienza di ciascuna classe. 

 
NORME FINALI E 

TRANSITORIE 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato all’Albo d’istituto e sul 
sito ufficiale dell’Ente: www.istitutomusicalegoitre.it  

 
Il Direttore 

M° Maria Agresta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutomusicalegoitre.it/


 

 
Allegato 1 al Bando ammissioni 2022/2023 

 

Scuola Corsi triennali 
Sperimentali di I livello 

Corsi Propedeutici Corsi preparatori 

Canto DCPL06 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello 
sperimentale in Canto 
(*) 

Canto X 

Chitarra  Chitarra Chitarra 

Clarinetto  Clarinetto Clarinetto 

Composizione  Composizione X 

Contrabbasso  Contrabbasso  contrabba
sso 

Corno  Corno Corno 

Didattica della 
musica 

DCPL21 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Didattica Della Musica 
strumentale/vocale 
DCPL21 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Didattica 
Della Musica – Indirizzo 
Musicoterapia 
DCPL21 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Didattica 
Della Musica – Indirizzo Tecnologie 
musicali 
DCPL21 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Didattica 
Della Musica – Indirizzo Musica 
popolare 

 
(*) 

Didattica della musica X 

Direzione 
d’Orchestra 

 Direzione d’Orchestra X 

Direzione di Coro 
e composizione 
corale 

 Direzione di Coro e 
composizione corale 

X 

Fagotto  Fagotto Fagotto 

Fisarmonica  Fisarmonica Fisarmoni
ca 

Organo  Organo Organo 

Pianoforte  Pianoforte Pianoforte 

Saxofono  Saxofono Saxofono 



 

 
Tromba  Tromba Tromba 

Trombone  Trombone Trombone 

Strumenti a 
percussione 

 Strumenti a percussione Strumenti 
a 

percussio
ne 

Violino  Violino Violino 

Violoncello  Violoncello Violoncell
o 

 INDIRIZZO  POPULAR MUSIC 
In attesa di autorizzazione 
Ministeriale 

(*) 

  

 INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Composizione pop/rock 
sperimentale 

(*) 

Popular Music 
Indirizzo: Composizione Pop 
Rock 

X 

INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Basso 
elettrico Pop Rock 
sperimentale 
 

(*) 

Popular Music 
Indirizzo: basso elettrico Pop 
Rock 

X 

INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Batteria e 
Percussioni Pop Rock 

(*) 

Popular Music Indirizzo: 
Batteria e Percussione Pop 
Rock 

X 

INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Canto Pop 
Rock 

(*) 

Popular Music 
Indirizzo: Canto Pop Rock 

X 

INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Chitarra 
Pop Rock 

(*) 

Popular Music 
Indirizzo: Chitarra Pop Rock 

X 

INDIRIZZO  
POPULAR MUSIC 

DCPL67 Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Pianoforte 
e Tastiere Pop Rock 
(*) 

Popular Music 
Indirizzo: Pianoforte Pop 
Rock 

X 

 CORSI DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE AUTORIZZATI 
REGIONE CAMPANIA 

  

Musicoterapia Corso  autorizzato dalla Regione 
Campania 

X X 

Musica 
elettronica 

Corso autorizzato dalla Regione 
Campania 

Musica elettronica X 

Musica applicata Corso autorizzato dalla Regione 
Campania 

Musica applicata X 



 

 
Tecnico del 
suono 

Corso autorizzato dalla Regione 
Campania 

Tecnico del suono X 

  MUSICA POPOLARE   

   

Musiche Tradizionali 
Indirizzo: Bandoneon 

X 

  in Musiche 
Tradizionali , 
Indirizzi: 
Zampogna e Aerofoni  
Organetto e Tastiere 
tradizionali 
Cordofoni tradizionali 
Vocalità di tradizione orale e 
Canto difonico 
Danze della tradizione 
popolare 

X 

 Jazz in convenzione 
con Accademia Siena 
Jazz 

  

JAZZ DCPL03 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Basso 
elettrico 

Basso elettrico X 

 DCPL05 – Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Batteria e Percussioni Jazz 

Batteria e 
Percussioni jazz 

X 

 DCPL07 – Corso di Diploma 
Accademico di I livello in Canto 
Jazz 

Canto jazz X 

 DCPL10 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Chitarra Jazz 

Chitarra jazz X 

 DCPL12 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Clarinetto Jazz 

Clarinetto jazz X 

 DCPL27 - Corso di 
Diploma Accademico di I 
livello in 
Composizione jazz 

Composizione 
jazz 

X 

 DCPL17 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Contrabbasso Jazz 

Contrabbasso 
jazz 

X 

 DCPL40 – Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Pianoforte jazz 

Pianoforte jazz X 

 DCPL42 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Saxofono Jazz 

Saxofono jazz X 

 DCPL 45 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Tastiere elettroniche 

Tastiere 
elettroniche 

X 



 

 
 DCPL47 - Corso di Diploma 

Accademico di I livello in 
Tromba Jazz 

Tromba jazz X 

 DCPL50 -Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Trombone Jazz 

Trombone jazz X 

 DCPL56 - Corso di Diploma 
Accademico di I livello in 
Violino Jazz 

Violino jazz X 
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