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Prot. n° 2165/V/2 
Rep. n°  75/2020   
     
 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato 
ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento didattico di 
2011 ed emanato con D.D. Rep. n. 
VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Propedeutici, emanato con D.D. Rep. n. 96/2019 del 17 
maggio 2019;  
VISTO il Regolamento dei Laboratori
Rep. n. 278/2019 del 21 novembre 2019;
VISTO il Manifesto degli studi per l’A.A.
marzo 2020 
VISTO il Bando di Ammissioni A.A. 2020/2021, emanato con D.D. Rep. n. 33/2020 del 6 marzo 
2020; 
VISTO il D.D.  Rep. n. 53/2020 del 3 aprile 2020 
domande di ammissione all’a.a. 2020/21 fino 
CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica 
misure restrittive adottate; 
ATTESO che il Conservatorio, in considerazione della particolare situazione emergenziale,  
intende garantire a tutti gli interessati la 
A.A. 2020/2021 prevedendo una 
relativa domanda di ammissione,

Corsi accademici

Di prorogare fino alla data del17 A
ammissione ai Corsi Accademici e Propedeutici
(accesso  dal sito web istituzionale, alla pagina “Serv
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      Pescara,
    

ILDIRETTORE 

Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n. 391 del 25 

Regolamento didattico di Alta Formazione approvato con D.D. 
Rep. n. 50/2011 del 17 febbraio 2011; 

VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Propedeutici, emanato con D.D. Rep. n. 96/2019 del 17 

O il Regolamento dei Laboratori di formazione alla pratica strumentale 
Rep. n. 278/2019 del 21 novembre 2019; 

Manifesto degli studi per l’A.A. 2020/2021,emanato con D.D. Rep. n. 30/2020 del 04 

Ammissioni A.A. 2020/2021, emanato con D.D. Rep. n. 33/2020 del 6 marzo 

VISTO il D.D.  Rep. n. 53/2020 del 3 aprile 2020 con il quale sono stati proroga
all’a.a. 2020/21 fino al 26 giugno 2020; 

CONSIDERATO il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da virus Covid

, in considerazione della particolare situazione emergenziale,  
intende garantire a tutti gli interessati la possibilità di concorrere all’ammissione 

prevedendo una più ampia disponibilità di tempo e di canali per l’invio della
relativa domanda di ammissione, 

DECRETA 

Art.1 

Corsi accademici- propedeutici 
17 Agosto 2020 il termine per la presentazione delle domande di 

Corsi Accademici e Propedeutici dell’A.A. 2020/2021, tramite procedura on line 
dal sito web istituzionale, alla pagina “Servizi online” del Menu “Studenti”)

Art.2 

e@pec.conservatoriopescara.it 

Pescara, 19 giugno 2020 

25 novembre 2004  e 

D.D. n.29 del 9 febbraio 

VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Propedeutici, emanato con D.D. Rep. n. 96/2019 del 17 

di formazione alla pratica strumentale , emanato con D.D. 

emanato con D.D. Rep. n. 30/2020 del 04 

Ammissioni A.A. 2020/2021, emanato con D.D. Rep. n. 33/2020 del 6 marzo 

prorogati i termini  delle 

da virus Covid-19 e delle 

, in considerazione della particolare situazione emergenziale,  
possibilità di concorrere all’ammissione ai corsi dell’ 

di canali per l’invio della 

il termine per la presentazione delle domande di 
tramite procedura on line 

izi online” del Menu “Studenti”) 
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Laboratori pratica strumentale 

Di prorogare fino alla data del 17 agosto
ammissioneai  Laboratori di avvio alla pratica strumentale, utilizzando il modulo Mod. Lab 1 
Domanda ammissione Laboratori

Modalità di presentazione della domanda cartacea

Al termine della procedura assistita le domande stampate e firmate dovranno essere recapitate 
entro il termine perentorio del 
modalità (no FAX,):  
1) raccomandata A/R all’indirizzo: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”, Via Leopoldo 
Muzii, 5/7 – 65123 Pescara; in tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettan
2) Invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
3) Consegna a mano presso gli uffici di Segreteria solo  previo appuntamento da richiedere  con 
procedura on line secondo le istruzioni pubblicizzate sul sito internet dell’Istituto

Le prove di ammissione a tutti i corsi si terranno dal 

gli studenti risultati idonei ed ammessi
potranno presentare domanda  di immatricolazione dal 

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio
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Laboratori pratica strumentale  

17 agosto 2020il termine per la presentazione delle domande di 
Laboratori di avvio alla pratica strumentale, utilizzando il modulo Mod. Lab 1 

Domanda ammissione Laboratori-disponibile nella sezione “Modulistica” del sito istituzionale 
Art.3 

Modalità di presentazione della domanda cartacea

Al termine della procedura assistita le domande stampate e firmate dovranno essere recapitate 
entro il termine perentorio del 19 Agosto 2020 esclusivamente mediante una delle seguenti 

) raccomandata A/R all’indirizzo: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”, Via Leopoldo 
65123 Pescara; in tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettan

nvio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo conspe@pec.conservatoriopescara.it
gli uffici di Segreteria solo  previo appuntamento da richiedere  con 

procedura on line secondo le istruzioni pubblicizzate sul sito internet dell’Istituto
 

Art.4 

Calendario esami 

Le prove di ammissione a tutti i corsi si terranno dal 4 al 12 settembre 2020

 

Art.5 

Immatricolazioni 
idonei ed ammessi sulla base del numero dei posti disponibili 

di immatricolazione dal 21 settembre al 2 ottobre 2020

Art.6 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio. 
Art. 7 

Norme finali e transitorie 
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il termine per la presentazione delle domande di 
Laboratori di avvio alla pratica strumentale, utilizzando il modulo Mod. Lab 1 - 

sezione “Modulistica” del sito istituzionale  

Modalità di presentazione della domanda cartacea 

Al termine della procedura assistita le domande stampate e firmate dovranno essere recapitate 
esclusivamente mediante una delle seguenti 

) raccomandata A/R all’indirizzo: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”, Via Leopoldo 
65123 Pescara; in tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

conspe@pec.conservatoriopescara.it. 
gli uffici di Segreteria solo  previo appuntamento da richiedere  con 

procedura on line secondo le istruzioni pubblicizzate sul sito internet dell’Istituto. 

4 al 12 settembre 2020. 

sulla base del numero dei posti disponibili ai corsi 
21 settembre al 2 ottobre 2020. 
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Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato all’Albo d’istituto e sul sito 
ufficiale dell’Ente: www.conservatoriopescara.it; nella sezione NEWS e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti
33/2013. 
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Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato all’Albo d’istituto e sul sito 
ufficiale dell’Ente: www.conservatoriopescara.it; nella sezione NEWS e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e del d. l.gs. 

 
Il Direttore

M° Alfonso Patriarca

e@pec.conservatoriopescara.it 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato all’Albo d’istituto e sul sito 
ufficiale dell’Ente: www.conservatoriopescara.it; nella sezione NEWS e nella sezione 

della legge n. 190/2012 e del d. l.gs. 

Il Direttore 
M° Alfonso Patriarca 

Firmato digitalmente da

ALFONSO
PATRIARCA
O = non presente
C = IT


