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Master di I Livello
A.A. 2018/2019 

TEORIA E PRATICA DELLA MUSICA ANTICA (Barocco e Classicismo)

(scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 30 settembre 2018)

(in attesa di autorizzazione da parte del MIUR)

DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
Vecchi – Tonelli di Modena
Via C. Goldoni, 8
I – 41121 Modena

Il sottoscritto (cognome e nome)

___________________________________________________

nato a ______________________________________ Prov. _____ il _______________ 

residente a _____________________ Prov.( _ ),CAP ________ in via

 ________________________________________________________________   n. __ 

telefono n. ______________________ e-mail ___________________________ @_____________ 
      (scrivere in stampatello)

Indica anche il seguente domicilio  (solo se diverso dalla residenza):   

a ___________ , Prov.(_____),    CAP ___________, in Via

 ________________________________________________________________   n. __ 

telefono n. _________________________,  

precisando  che a questo e non all'altro dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni,

chiede

di potersi iscrivere all'esame di ammissione al Master di I livello “TEORIA E PRATICA DELLA MUSICA
ANTICA”, che si terrà presso la sede di Modena nel mese di ottobre 2018.
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di uno dei titoli richiesti dal
Bando per l'accesso, e specificamente:

________________________________________________________

conseguito presso il Conservatorio/ISSM non statale di ____________________________

nell'Anno Accademico ___________________________

con votazione finale di _________________________________

Allega  all'uopo  copia  autenticata  del  titolo  dichiarato  (Diploma  originale,  Diploma  Supplement  o
certificazione rilasciata dall'Istituzione presso la quale il titolo è stato conseguito)

− Autorizza l'Istituto Vecchi Tonelli ad utilizzare i suoi dati personali, a norma del D.Lgs. 196/2003 ai 
soli fini della selezione

− Allega i seguenti documenti in carta semplice:

1. Ricevuta in originale del versamento di € 50,00, quale contributo per spese di segreteria, a:
ISTITUTO  SUPERIORE  DI  STUDI  MUSICALI  VECCHI  –  TONELLI  DI  MODENA Codice  IBAN:
IT06F0200812930000100565469 gestito da UNICREDIT BANCA SpA, agenzia di Piazza Grande, n.
40 41021 Modena, specificando nella causale, oltre al proprio cognome e nome,  “Contributo esame
di ammissione Master di I livello in “Teoria e pratica della musica antica” 

2. Copia del documento di identità valido (fronte e retro)

3. Curriculum artistico-professionale dettagliato.

CONTRIBUTI

Contributo di frequenza per MASTER DI I LIVELLO IN TEORIA E PRATICA DELLA MUSICA ANTICA: € 1.915,00
1 ^ rata  versamento entro il 31.10.2018  € 1.115,00 (comprensiva di assicurazione e spese di segreteria)
2^  rata  versamento entro il 31.03.2019  € 800,00

I contributi versati in ritardo rispetto alle scadenze qui sopra riportate sono soggetti al pagamento di una tassa di mora,
secondo la tabella riportata nel Manifesto degli Studi 2018 - 2019.

N.B.: la segreteria del Vecchi-Tonelli non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza per le rate di cui sopra tramite
posta ordinaria, fax o e-mail, né a comunicarli per via telefonica. 

In fede _______________________                          Modena, _________________


