CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
DIRETTORE

Prot. A/2 – 4109

Firenze, 7 ottobre 2016
IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Direttoriale Prot. A/2 n. 1366 del 16 marzo 2016;

VISTE

le Linee Programmatiche deliberate dal Consiglio Accademico Delibera n. 36
del CA n. 15 a.a. 2015/16 del 16/09/16 e presentate al Presidente in data 26
settembre 2016;

VISTA

la Delibera n. 37 del CA n. 15 a.a. 2015/16 del 16/09/16 inerente la
formazione delle classi per l’a. a. 2016-2017, sentiti i docenti interessati;

VISTO

il Decreto Direttoriale Prot. A/2 – 3964 del 29/09/2016 di riapertura dei
termini di presentazione delle domande di ammissione a.a. 2016/17;

VERIFICATA

l’ulteriore disponibilità di posti per i corsi di Tromba, Musica elettronica e
Musica e nuove tecnologie (MNT);

VERIFICATA

l’ulteriore disponibilità di un posto per il corso di II livello di Strumenti a
Percussione;

DECRETA
È riaperta la sessione di presentazione delle domande di ammissione per il corso II livello di
Strumenti a Percussione con scadenza il 9 ottobre 2016 alle ore 22,00. Le domande si potranno
presentare esclusivamente utilizzando il sistema online predisposto sul sito del Conservatorio
(www.conservatorio.firenze.it), seguendone scrupolosamente le modalità e allegando tutta la
documentazione richiesta. Il sistema non consentirà l’iscrizione oltre la data e l’ora limite sopra
indicata. Le domande presentate entro i termini ma con una documentazione incompleta non
verranno accettate e i candidati non saranno ammessi a sostenere la prova d’esame.
DISCIPLINE

POSTI
CFP
---

Strumenti a percussione

POSTI
TRIENNIO
---

POSTI
BIENNIO
1

CONVOCA

La commissione così formata:
Data – sede
Giovedì 13 ottobre 2016
VILLA FAVARD
Aula 3

ora
13,30

Corso
Strumenti a percussione

Commissione
Fontana, Pisciotta, Maggi

La lista degli idonei ammessi all’immatricolazione saranno pubblicate venerdì 21 ottobre 2016.
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I candidati idonei ammessi potranno immatricolarsi dal 22 ottobre alle ore 10,00 fino alle ore 13.00
del 28 ottobre 2016. Le domande d’immatricolazione dovranno pervenire in segreteria entro il
termine previsto, non farà fede il timbro postale. Le domande incomplete di tutta la documentazione
non saranno accettate.
IL DIRETTORE
f.to M° Paolo Zampini
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