
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO - PROVA FINALE 

Al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste 

       

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ matricola n.___________ 

nat___ a  ________________________________________ (prov. ________) il _______________________ 

iscritt__ per l’a.a.  _________/_______ al Corso di  Diploma Accademico di secondo livello in 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere l’esame di DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO relativo al 

Biennio superiore sperimentale di:  

 

 

Sessione     ESTIVA          AUTUNNALE             INVERNALE              

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA FINALE  (barrare la scelta effettuata e compilare negli spazi) 

 TESI DI CARATTERE MUSICOLOGICO (indicare il titolo della Tesi anche se provvisorio) 

_____________________________________________________________________________ 

 TESI ESECUTIVA (indicare il programma di massima anche se provvisorio)          

_____________________________________________________________________________ 

 TESI TEORICO-ESECUTIVA (indicare il titolo della Tesi e allegare il programma del concerto anche se provvisori)     

_____________________________________________________________________________ 

DOCENTE RELATORE __________________________________________________ 

__l__ sottoscritt__ dichiara: 

 di aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studi; 

 di aver conseguito n. _____ crediti e di voler sostenere,  nella sessione prescelta per  l’esame finale, tutti 

gli esami relativi ai crediti mancanti. 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di aver preso visione delle disposizioni relative agli esami di Diploma 

Accademico di II livello, di essere a conoscenza e di accettare quanto in esse riportato. 

Allega:  

1) dichiarazione relativa all’articolazione della prova finale (allegato A); 

2) ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione alla prova finale; 

3) ricevuta attestante il versamento della tassa per il ritiro del diploma. 

 

Data ______________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO - PROVA FINALE 

 

1. I candidati dovranno presentare domanda indirizzata al Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato - 

Conservatoire de la Vallée d’Aosta.   

2. Il pagamento della quota di iscrizione all’esame (il cui importo è indicato sull’allegata tabella) dovrà 

essere effettuato sul conto corrente intestato all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - 

Conservatoire de la Vallée d’Aoste presso:  

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Aosta - Corso Battaglione Aosta, 79 

      codice IBAN IT 34 E 05696 01200 000071020X28 

      causale:  Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta -  

      Conservatoire de la Vallée d’Aoste  

     cognome e nome del candidato 

     Diploma Accademico di II livello 

3. Il pagamento della tassa ritiro diploma (€ 15,13) dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 1016 intestato a: 

 Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche.  

4. Sarà a cura dello studente presentare in Segreteria, entro 20 giorni dell’inizio della sessione d’esame: 

  a)  tesi: n. 5 copie cartacee rilegate, firmate dallo studente e dal Docente relatore, e n. 1 copia  

  informatica (su CD-ROM); 

 b)  programma di sala del concerto; 

 c)  libretto dello studente. 

5. Lo studente che  non  si presenterà all’esame dovrà darne tempestiva comunicazione in Segreteria e 

 ripresentare la domanda di diploma per la sessione successiva. 

6. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa riferimento al Regolamento dei Corsi di

 Studio, alla Guida per lo Studente-Manifesto degli Studi e al Decreto Direttoriale n. 3 del 31/03/2014, 

pubblicati sul sito internet dell’Istituzione www.imaosta.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imaosta.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

Si dichiara che la prova finale del candidato __________________________________________________ 

si articolerà come di seguito indicato:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Aosta, ______________________ 

 

 

 

 

                                       Il candidato__________________________________ 

 

 

                                                   Il docente relatore__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


