Conservatorio di Musica di Venezia
“BENEDETTO MARCELLO”

GUIDA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
➢ SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ONLINE: 30 APRILE 2022
Presentazione delle domande dal sito: https://siave.conservatoriodimusica.it/users/login (DOMANDA DI SELEZIONE
2022/2023).
Una volta compilato il form ed inserita, in formato PDF, copia di TUTTI i versamenti effettuati e della documentazione
necessaria (Documento di Identità, Codice Fiscale, eventuale Dichiarazione di Valore in Loco per Studenti stranieri extra
UE, …), cliccare su INVIA RICHIESTA. In caso contrario, la domanda non verrà registrata.
•

I programmi degli esami di selezione sono reperibili in Drive ai link:
TRIENNIO (I LIVELLO) https://drive.google.com/drive/folders/19u1jyXhrYzna_4EdLB6VozewjY--eeQG
BIENNIO (II LIVELLO) https://drive.google.com/drive/folders/1Nf1txMhs4MLPinyAuekK4fULXwfhMIIj

•

Per i candidati stranieri extra UE: https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep#null

N.B.: Non saranno accettate le domande inviate fuori termine.

➢ IMPORTI DA VERSARE PER L’ESAME DI AMMISSIONE
1.

Tassa esame ammissione € 6,04. Estremi per il pagamento:
conto corrente postale n. 1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE”,
oppure
conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATECENTRO OPERATIVO DI PESCARA” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX).

2.

Contributo di € 100,00
Tramite il portale MyPay al seguente link: https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/ (altre tipologie di
pagamento—altro/varie).
N.B.: Il contributo sarà ridotto del 50% per i candidati provenienti da Corsi Propedeutici, da Corsi Triennali, da
altri Corsi Biennali, da licei musicali o da Scuole convenzionate con il Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia.

Elenco Scuole convenzionate al seguente link: https://www.conservatoriovenezia.eu/partnership-e-convenzioni/
(“Scuole convenzionate”)

➢ DATE DA RICORDARE:
•

9 – 10 maggio 2022: esami di lingua italiana per i candidati stranieri non in possesso di certificazione B2. Inviare
eventuale

documentazione

a

corsi.triennali@conservatoriovenezia.net

o

a

corsi.biennali@conservatoriovenezia.net a seconda del Corso al quale si chiede l’iscrizione;
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•

12 - 25 maggio 2022: esami di Strumento, Canto, Composizione, Composizione Nuove Tecnologie, Didattica
della Musica, Didattica dello Strumento, Direzione di Coro e Composizione Corale, Musica Elettronica per
Triennio e Biennio;

•

27 - 28 maggio 2022: Prova B (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale) per i Candidati al Triennio non in possesso
di certificazione. Inviare eventuale documentazione a corsi.triennali@conservatoriovenezia.net.

•

Entro il 10 giugno 2022: IMMATRICOLAZIONE

Al termine di tutti gli esami sarà pubblicata, nel sito del Conservatorio, la graduatoria degli ammessi
all’immatricolazione.
Il prospetto dei contributi di iscrizione è in fase di aggiornamento, sarà a breve reperibile nel sito del Conservatorio.
N.B.: Al momento dell’immatricolazione lo Studente, per poter beneficiare delle riduzioni del contributo di frequenza,
dovrà essere in possesso del modello ISEE ORDINARIO 2022.
NON si terrà conto del MODELLO ISEEU PARIFICATO, ai sensi della delibera n. 12/2019 del Consiglio di Amministrazione
del 21/01/2019.
________________________________________________________________________________________________

Precisazioni per l’immatricolazione:
Esami di Strumento, Canto, Composizione, Composizione Nuove Tecnologie, Didattica della Musica, Didattica dello
Strumento, Direzione di Coro e Composizione Corale, Musica Elettronica:
•

I Candidati che conseguiranno una votazione dal 27 al 30 dovranno procedere all’immatricolazione entro il 10
giugno 2022.

•

I Candidati che conseguiranno una votazione compresa tra 18 e 26 dovranno attendere i risultati degli esami
di ammissione della seconda sessione (settembre 2022), per procedere, eventualmente, all’immatricolazione.

Esami di lingua italiana per Candidati Stranieri:
•

I Candidati che conseguiranno una votazione dal 27 al 30 non avranno l’obbligo di frequenza al Corso di italiano;

•

I Candidati che conseguiranno una votazione dal 18 al 26 avranno l’obbligo di frequenza al Corso di italiano;

•

I Candidati che otterranno una votazione inferiore al 18 potranno seguire, per il primo anno di iscrizione, le
sole materie legate allo Strumento o al Canto e avranno l’obbligo di frequenza al Corso di italiano.
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