
 
 

 
 

 
 
 

MODULO ISCRIZIONE  
MASTERCLASS /SEMINARI DOCENTI ESTERNI 

Il Sottoscritto (cognome e nome)  
 
________________________________________________________________________________ 
 

 Studente del Conservatorio - matricola n. _________________   

 Studente esterno al Conservatorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chiede di partecipare alla Masterclass/Seminario: 

_____________________________________________________________________ 

DOCENTE ________________________________________________________ 

in qualità di:   Effettivo  Uditore 

 
Brani presentati  __________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Dichiara di aver preso visione dello specifico regolamento (vedi retro del foglio).  
 
Autorizza il Conservatorio Statale di Musica “L. D’Annunzio” al trattamento dei dati 
personali come da legge 675/1996. 
 

Data_______________         Firma __________________________ 

COMPILARE QUESTO RIQUADRO SOLO SE STUDENTE ESTERNO AL CONSERVATORIO 

Nato/a _______________________________________________________ il ___________________ 

Residente a _____________________________________________________ cap ________________  

Via  _______________________________________ Tel. ________________ cell. ________________ 

e.mail______________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

REGOLAMENTO  
 
INFORMAZIONI 

Le Masterclass sono aperte agli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e II livello ed agli esterni. 
Sono ammessi anche gli uditori. È nella facoltà del docente effettuare una selezione previa 
audizione. 

Le Masterclass vengono attivate in presenza di un numero minimo di 5 studenti effettivi e fino ad 
un massimo di 15, salvo diverse indicazioni. 

Per la partecipazione in qualità di studenti effettivi, gli studenti del Conservatorio hanno la 
precedenza. 

 
ISCRIZIONI STUDENTI INTERNI DEL CONSERVATORIO   
1 – Compilare il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, disponibile sul sito web 
Istituzionale al seguente link  ed inviarlo via mail al docente referente della Masterclass indicato 
nel calendario generale,  entro 7 giorni prima della data d’inizio della stessa. 

ISCRIZIONI SOLO PER GLI STUDENTI NON ISCRITTI AL CONSERVATORIO:  
1- Compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte all’indirizzo conspe@conservatoriopescara.it 
indicando nell’oggetto: ISCRIZIONE MASTERCLASS ESTERNO; 
2- Una volta acquisita l’iscrizione, l’ufficio preposto invierà al richiedente il MAV con indicata la 

cifra da pagare secondo le seguenti specifiche: 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Masterclass fino a 3 giorni:              € 96 (novantasei) studenti effettivi;  
                                                                   € 36 (trentasei) studenti uditori;  
Masterclass fino a 6 giorni:   € 144 (centoquarantaquattro) studenti effettivi;  
                                                                   € 60 (sessanta) studenti uditori;  
Masterclass superiore a 6 giorni:  € 180 (centottanta) studenti effettivi;  
                                                                   € 72 (settantadue) studenti uditori.  
La quota d’iscrizione non è rimborsabile se non in caso di mancata attivazione della Masterclass.  
 
3- Una volta effettuato il pagamento, inviare la copia dello stesso all’indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it  

 

Al termine della Masterclass ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione solo se lo 
studente avrà acquisito la frequenza per almeno l’80% della durata complessiva della Masterclass. 
A tal fine, farà fede la firma di presenza e l’indicazione degli orari di ingresso e di uscita da apporre 
sull’apposito registro. In mancanza di uno solo dei predetti elementi non si procederà al rilascio 
dell’attestato di partecipazione. 

https://www.conservatoriopescara.it/area-studenti/modulistica.html
mailto:conspe@conservatoriopescara.it
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