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Anno accademico 2021/2022 
 

Prot. n. 1948/A2-N Reggio Calabria, 30/03/2022 

  Atti 

  Albo Pretorio dell’Istituto 

  Sito internet dell’Istituto 

 Ai Docenti – Loro e-mail 
 

Oggetto: Corsi di Base - Esami finali allievi e candidati privatisti. 

 Anno accademico 2021/2022. 

 
Si rende noto agli interessati che gli esami distinti in oggetto si svolgeranno esclusivamente nei 

seguenti periodi: 

Sessione estiva 2021/2022 – giugno/luglio 2022; 

Sessione autunnale 2021/2022 – settembre/ottobre 2022. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per sostenere gli esami di cui sopra dovranno presentare la domanda dal 1° al 30 

aprile 2022 con la seguente modalità: 

▪ A mezzo posta elettronica (scansione della domanda e degli allegati) all’indirizzo 

cilea.didattica@gmail.com. 

Le domande presentate fuori temine non saranno prese in considerazione. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allievi interni 

La domanda, compilata sull’apposito modulo Allegato F, che fa parte integrante del presente 

bando, dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

• eventuale dichiarazione del docente relativa all’anticipo di un esame (salto di anno). 

N.B.: l’esame è previsto solo all’ultimo anno del corso principale e/o complementare. 

Candidati privatisti 
I candidati privatisti non possono sostenere esami relativi alle discipline d’indirizzo (strumento, 
canto e composizione). 

La domanda, compilata sull’apposito modulo Allegato G, che fa parte integrante del presente bando, 

dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

• attestazione del versamento dovuto (vedi paragrafo Contributi); 

• dichiarazione firmata dall’insegnante che ha curato la preparazione ovvero dichiarazione di essere 

autodidatta; 

• programmi di studio; 

• copia di un documento di identità in corso di validità del candidato. In caso di candidato minorenne 

allegare anche copia del documento di identità valido del genitore. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 

 

CONTRIBUTI 

Candidati interni: Non è dovuto alcun importo. 

Candidati privatisti 

• attestazione di un versamento da effettuarsi, a favore del Conservatorio di Musica F.Cilea di Reggio Calabria, 
tramite piattaforma pagoPA. L’importo per l’a.a. 2021/2022 è così determinato: 
€ 85,00 per ogni esame 

I versamenti andranno intestati a nome del candidato, anche se minore. 

Non si farà luogo al rimborso dei contributi versati in tutti i casi in cui la mancata partecipazione agli esami sia dovuta a 

motivi personali del candidato, ivi incluso la non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di esami precedenti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I candidati sono tenuti a prendere visione del calendario degli esami che verrà pubblicato successivamente all’Albo 

Pretorio e sul sito internet dell’Istituto. 

Gli esami dovranno essere sostenuti nel rispetto dell’ordine propedeutico previsto dal relativo corso di studi. 

I candidati devono esibire alla commissione, all’atto degli esami, un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove d’esame. 

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo email: cilea.didattica@gmail.com 

  

 Il Direttore 

 f.to Prof. Francesco Romano 
 
 

 

Allegato F: esami corsi di Base – domanda allievi 

Allegato G: esami corsi di Base – domanda candidati privatisti 

 


