DIRETTORE

Prot. A/2 - 472
OGGETTO:

Firenze, 31 gennaio 2017

tempistica e procedure di iscrizione agli
esami di ammissione e alle immatricolazioni
a. a. 2017-2018.

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio;

VISTA

la delibera n. 4 del Consiglio Accademico, seduta n. 5, del 30 gennaio 2017, che
determina tempistica e procedure di iscrizione agli esami di ammissione e alle
immatricolazioni per i Corsi di Formazione preaccademica e per i Corsi di Diploma
accademico di I e II livello per l’anno accademico 2017- 2018;
DECRETA
Art. 1

La tempistica e le procedure di iscrizione agli esami di ammissione e alle immatricolazioni a. a.
2017-2018 per i

CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA (CFP) TRIENNIO E BIENNIO (ALTA

FORMAZIONE) come

da schema allegato.
Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio.

IL DIRETTORE
f.to M° Paolo Zampini
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TEMPISTICA E PROCEDURE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE E ALLE
IMMATRICOLAZIONI A. A. 2017-2018
dal 19 giugno al 21
agosto 2017

Presentazione delle domande d’ammissione.

entro e non oltre
le ore 22,00 del
21 agosto 2017

La domanda di ammissione va presentata entro e non oltre il
21/08/2017 ore 22:00 esclusivamente con l’utilizzo del
programma di iscrizione in SISTEMA DIGITALE presente sul
sito www.conservatorio.firenze.it. Le domande devono essere
presentate complete di tutta la documentazione richiesta. Il
sistema di iscrizione digitale non riceverà domande incomplete e
non sarà possibile inviarle oltre l’orario indicato.

entro il
31 luglio 2017

Presentazione delle domande di cambio di classe degli studenti
già iscritti entro il 31 luglio 2017.

dal 4 al 12 settembre
Esami di ammissione.
2017
dal 13 al 18
settembre 2017

Formazione delle classi: determinazione dei posti disponibili.

19 settembre 2017

Delibera del Consiglio Accademico per le ammissioni dei
candidati idonei.

20 settembre 2017

Pubblicazione degli elenchi dei candidati idonei e ammessi.

Immatricolazioni: dal 21 settembre al 4 ottobre 2017, non oltre le
dal 21 settembre al 4 ore 13.00. Tali termini sono perentori. Pertanto, le
immatricolazioni presentate oltre il 04/10/2015 alle ore 13.00
ottobre 2017
saranno ritenute irricevibili. Le immatricolazioni devono essere
entro le ore 13,00
presentate complete di tutta la documentazione richiesta. La
segreteria non riceverà immatricolazioni incomplete.
dal 05 al 12 ottobre
entro le ore 13.00

Scorrimento graduatoria idonei per copertura eventuali posti
rimasti disponibili e conseguenti eventuali immatricolazioni.

12 ottobre 2017

Pubblicazione del calendario dei corsi dell’Anno Accademico
2017-2018.

dal 16 al 21 ottobre
2017

Presentazione on line dei piani di studio e richiesta di
riconoscimento dei crediti.

entro il 24 ottobre
2016

Approvazione dei piani di studio e riconoscimento dei crediti da
parte delle Strutture Didattiche preposte entro il 24 ottobre 2016.

3 novembre 2017

Prova d’italiano per candidati stranieri regolarmente
immatricolati (test livello B1): 3 novembre 2017 ore 9.30 in sede
centrale.
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