AMMISSIONI
CORSI DI STUDIO
Nell’a.a. 2019/2020 è possibile iscriversi, presso il Conservatorio di Novara, ai seguenti corsi di
studio: https://consno.it/offerta-didattica/corsi/
•
•
•
•

Corsi Base
Corsi Propedeutici
Corsi di Diploma accademico di I livello (triennio)
Corsi di Diploma accademico di II livello (biennio)

Si ricorda che, dall’a.a. 2019/2020, non è più possibile iscriversi ai corsi Preaccademici, sostituiti
dai corsi Propedeutici. Agli studenti già iscritti ai corsi Preaccademici verrà garantita la possibilità
di portare a compimento il proprio percorso didattico, oppure di passare ai corsi Propedeutici.

A. STUDENTI ITALIANI
Compilare la domanda di ammissione on-line mediante l'applicazione Isidata
Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2019/20:

dal 2/5/2019 al 30/6/2019.
Documenti da allegare digitalmente alla domanda:
1. Ricevuta di pagamento di € 50,00 sul c/c postale n° 12657284 intestato al Conservatorio
Statale di Musica Guido Cantelli. oppure c/c bancario IBAN : IT71P0760110100000012657284
";causale: “esame di ammissione”;
2. Ricevuta di pagamento di € 6,04 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara", oppure tramite Iban bancario n. IT45 R 0760103200
000000001016 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) ; causale: “esame di ammissione”;
3. dichiarazione sostitutiva dei titoli di studio, compresi gli studi musicali

B. STUDENTI STRANIERI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI
Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2019/20:

dal 2/5/2019 al 31/05/2019.
Gli studenti comunitari possono completare la domanda di ammissione al pari degli studenti italiani
(v. punto precedente) fornendo, ove possibile, il “Diploma Supplement” oppure adeguata

documentazione attestante gli studi pregressi, tradotta in italiano dalle relative Rappresentanze
Diplomatiche.

C. STUDENTI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2019/20:

dal 2/5/2019 al 31/05/2019.
Rientrano in questa categoria:
> STUDENTI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO ISCRITTI AD ALTRE
SCUOLE
Possono sottoporre la domanda di ammissione attraverso il sistema on-line purché:
1. Dimostrino di essere iscritti, e in regola con il pagamento delle tasse, presso un’Istituzione di
pari grado (Istituti AFAM o Atenei: in quest’ultimo caso il Conservatorio valuterà la coerenza con
il corso di studi di provenienza) ed abbiano sostenuto almeno due esami di profitto nell’ultimo anno
accademico;
2. Risultino in regola con il permesso di soggiorno.
> STUDENTI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO ITALIANA
Sono equiparati agli studenti della Comunità Europea.
> STUDENTI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA titolari di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro (subordinato o autonomo), per motivi familiari, di asilo politico, di asilo umanitario o
per motivi religiosi.
Possono sottoporre direttamente la domanda di ammissione, purché la documentazione relativa ai
titoli di studio sia stata convalidata dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche Italiane
all’estero e sia stata rilasciata la prevista dichiarazione di valore in loco.
.
> STUDENTI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN UN PAESE DELLA COMUNITÀ
EUROPEA IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO RILASCIATO DA
UN’ISTITUZIONE EUROPEA
Possono presentare direttamente la domanda allegando la seguente documentazione:
Diploma Supplement oppure, in alternativa, dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana competente per il territorio ove il titolo è stato acquisito.

D. STUDENTI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Gli studenti non comunitari e residenti all’estero devono attenersi alle seguenti procedure:
Rivolgersi alla più vicina Rappresentanza Diplomatica Italiana dal 7 marzo al 24 Luglio
2019: Gli studenti extracomunitari NON DEVONO effettuare l’iscrizione on-line, ma devono
recarsi alla locale Rappresentanza Diplomatica Italiana per avviare la procedura di pre-iscrizione.
Gli Uffici preposti, provvederanno alla traduzione e alla legalizzazione dei titoli ed al rilascio della
prescritta “Dichiarazione di valore”.
Attendere il rilascio del visto e ritirare tutta la documentazione: La Rappresentanza
Diplomatica trasmetterà telematicamente i dati dello studente al Conservatorio (luglio/agosto),
rilascerà il visto entro la fine del mese di agosto e riconsegnerà la documentazione allo studente
prima della partenza per l’Italia.
All’arrivo in Italia: lo studente dovrà:
-Recarsi presso qualunque Ufficio Postale per effettuare il pagamento delle tasse d’esame così
indicate:
·Ricevuta di pagamento di € 50,00 sul c/c postale n° 12657284 intestato al Conservatorio Statale
di Musica Guido Cantelli. oppure c/c bancario IBAN : IT71P0760110100000012657284 ";causale:
“esame di ammissione”;
· € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara";
causale: “esame di ammissione”;
Importante: Le ricevute del pagamento devono essere conservate per essere successivamente
consegnate alla Segreteria Didattica.
Esonero dalla prova di conoscenza della lingua Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma
sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini richiedenti visto e
residenti all’estero: a) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua
italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema
di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali
enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università
Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti. Tali
certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d’esame convenzionate
presenti in tutto il mondo;

