Master di Secondo Livello in PIANOFORTE
AMMISSIONE AL CORSO:
Saranno ammessi da un minimo di 6 ad un massimo di 10 studenti

•

Titoli e conoscenze richiesti per l'accesso

Possesso di diploma accademico di secondo livello in PIANOFORTE, o di diploma Vecchio
Ordinamento di Conservatorio in PIANOFORTE unitamente a un diploma di scuola secondaria
superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente.
Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di Master di secondo
livello.

•

Programma esame di ammissione

1. Prova pratica (la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma
presentato):
esecuzione di un programma a scelta del candidato di durata massima di 30 minuti

2. La prova pratica sarà seguita da un breve colloquio tra la commissione e il candidato
che verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali orientamenti
professionali già emersi durante gli ultimi anni di formazione con particolare
riferimento agli interessi dello specifico indirizzo.
3. Valutazione del curriculum del candidato.
Presentazione della domanda di ammissione:

La domanda di ammissione al Master di Secondo Livello in Pianoforte va presentata entro
il 18-11-2022 con la seguente modalità:
•

Compilazione ed invio all’indirizzo protocollo@conts.it del modulo allegato

L’esame di ammissione si terrà presso il Conservatorio “Tartini” il giorno 25 Novembre 2022.
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MANIFESTO TASSE MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PIANOFORTE, A.A.
2022/2023
COSTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
Per l’anno accademico 2022/2023 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 12 nella seduta
dell’8/7/2022 ha deliberato che il costo di iscrizione e frequenza al master di secondo livello in
pianoforte è di euro 3.400,00 annui così ripartiti:

Contributo di
iscrizione e
frequenza

IMPORTO
TOTALE

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

€ 3.400,00

PagoPA

I RATA

II RATA

Scadenza:
12/12/2022

Scadenza:
30/04/2023

€ 1.700,00

€ 1.700,00

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ISCRIZIONE

E

FREQUENZA AL MASTER
L’Agenzia regionale per il diritto allo studio prevede la possibilità di contributi per l’abbattimento dei
costi di iscrizione e frequenza ai master sulla base dell’ISEE per studenti universitari ; informazioni
reperibili

su

http://www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=news&id=10391&tipo=evidenza

e

http://www.ardis.fvg.it/upload/news/1652770964.pdf

IMPOSTA DI BOLLO
Per l’imposta di bollo si fa riferimento alla Circolare n. 29 dd. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e
successiva nota Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005.
L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio (autorizzazione n.
169/2018 del 08/03/2018 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trieste)
CAUSALE

IMPORTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TERMINI

Imposta di bollo

€ 16,00

PagoPA

12/12/2022
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TASSA REGIONALE DI DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS)
La tassa annuale per il diritto allo studio universitario è determinata con delibera della Giunta
Regionale per effetto dell’art. 18 comma 8 del D.lgs 68/2012. Gli importi per l’aa 2022/2023 sono
definiti dall’art. 7 della L.R. n. 23 del 29/12/2021 coordinato con apposito DM.
Il pagamento della tassa regionale di diritto allo studio (ARDIS) deve avvenire in un’unica soluzione
entro il 12/12/2022. Gli Studenti contemporaneamente iscritti al Conservatorio di Trieste e ad una
Università del Friuli Venezia Giulia sono tenuti al versamento della tassa solo presso una delle due
Istituzioni di iscrizione. È necessario presentare l’attestazione di versamento per beneficiare
dell’esonero.

CAUSALE

Tassa regionale
di diritto allo
studio
universitario

IMPORTO

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

TERMINI

PagoPA

12/12/2022

da € 120,00
a € 160,00
(consultare tabella
successiva)

FASCIA ISEE/U

IMPORTO

Da 0 a 24.335,11

€ 120,00

Da 24.335,12 a 48.670,22

€ 140,00

Da 48.670,23; in assenza di attestazione
ISEE/U; cittadini non-italiani

€ 160,00

.
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