ALLEGATO A

marca da bollo da
16,00 €

DOMANDA DI ISCRIZIONE VALIDA PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CREDITI - PRE F.I.T.
(Ai sensi del D.M. 616 del 10 agosto 2017)
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
DI FERRARA
(da consegnare entro lunedì 11 dicembre 2017)
_ l _ sottoscritt ___________________________________________________________
nat __ a ____________________________________ prov. ____ il ______________ residente
in _____________________________________________________ prov. ____________
C.A.P. _______________ Via_________________________________________________
n° __________ Tel. __________________ Cell. __________________________________
E-mail ________________ @_______________
CHIEDE
di frequentare presso codesto Conservatorio per l’anno 2017/2018 i seguenti insegnamenti:
Indicare con X
le discipline che
si intende
frequentare

Codice

Disciplina

Ore

CFA

Area disciplinare

CODD/04

Fondamenti di
pedagogia generale

15

3

PEDAGOGIA

CODD/04

Pedagogia musicale

15

3

PEDAGOGIA

CODD/06

Metodologia d’indagine
storico-musicale

15

3

ANTROPOLOGIA

CODD/06

Fondamenti di
semiologia musicale

15

3

ANTROPOLOGIA

CODD/01

Fondamenti di tecnica
vocale

15

3

METODOLOGIA DIDATTICA

CODD/01

Direzione e
concertazione di coro

15

3

METODOLOGIA DIDATTICA

CODD/02

Tecniche di
arrangiamento e
trascrizione

15

3

METODOLOGIA DIDATTICA

SAD
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CODD/07

Tecniche di espressione
e consapevolezza
corporea

15

3

METODOLOGIA DIDATTICA

Il/la sottoscritto/a è
 allievo già iscritto al Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara, per l'a.a. 2017/18
 esterno (vedi art. 6 del D.D. 912) al Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara
 Allega/allegherà attestazione e/o richiesta per il riconoscimento dei crediti relativi alle classi di concorso
indicate e precedentemente acquisiti, tassativamente entro mercoledì 20 dicembre 2017.
 Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (solo per gli esterni).
Allega/allegherà attestazione ISEEU tassativamente entro lunedì 8 gennaio 2018.
 Allega Nulla Osta, in caso sia iscritto presso altra istituzione (solo per gli esterni).
Consegnerà la ricevuta del pagamento del contributo (comprensiva di copertura assicurativa) dal 9 al 20
gennaio 2018 alla Segreteria Didattica, previa indicazione da parte della stessa della determinazione dell’importo
da pagare, a seguito della consegna entro lunedì 8 gennaio 2018 dell'attestazione ISEEU, come precisato
all'art. 6 del D.D. 912, con le seguenti Modalità di pagamento:
 c/c postale n.14657449 intestato a “Conservatorio di Musica ‘G. Frescobaldi";
 bonifico c/o BancoPosta codice IBAN IT11T0760113000000014657449.
Nel caso in cui la ricevuta sopraindicata non sia consegnata nei termini, lo studente decadrà
automaticamente.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il Conservatorio di Musica può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il/La sottoscritto/a autorizza il Conservatorio di Ferrara al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per
le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche.
Data _______________________
Firma_____________________
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Autocertificazione
(ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2009)
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________ (
) il giorno
___________ consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che
sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità
dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio :
 Diploma di vecchio ordinamento in ______________________________________ conseguito in
data ___________ presso il Conservatorio di ____________________________ congiunto al
diploma di maturità conseguito in data ____________________________________________
presso ____________________________________________;
 Diploma accademico di I livello in _____________________________________ conseguito in
data _______________ presso il Conservatorio di __________________________________;
 Diploma accademico di II livello in _______________________________________________
conseguito in data _____________ presso il Conservatorio di _____________________________;
 Laurea di I livello in ____________________________________________ conseguita in data
__________ presso l’Università di ______________________________________________;
 Laurea di II livello in _______________________________________________ conseguita in
data ____________ presso l’Università di ____________________________________;
 Laurea magistrale in ___________________________________________ conseguita in data
__________ presso l’Università di _______________________________________;
 di essere iscritto/a presso ____________________________________________________
di ______________________________ per l'a.a. 2017/18, e allega relativo nulla osta;
 di NON essere iscritto/a ad alcun corso per l'a.a. 2017/18

Data
____________

Firma
____________________
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