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APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONI  
A.A. 2021/2022 

 
SI COMUNICA CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CORSI DI PRIMO LIVELLO 

(TRIENNIO), DI SECONDO LIVELLO (BIENNIO), CORSI PROPEDEUTICI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’IL 30 GIUGNO 2021 

NB. PER I SEGUENTI CORSI: 

POPULAR MUSIC - JAZZ - STRUMENTI A PERCUSSIONE 

SARANNO AMMESSI PER OGNI LIVELLO DI CORSO SOLO TRE CANDIDATI IDONEI PER OGNI DISCIPLINA 

 

PER I NUOVI AMMESSI AI SOLI CORSI DI: 

OBOE\ FAGOTTO\ CORNO\ FLAUTO DOLCE\ CLAVICEMBALO\ CONTRABBASSO\ TROMBA JAZZ \ ARPA 

     L’ISTITUZIONE GARANTIRÀ UNA BORSA DI STUDIO DI € 100 

 

NB. AGLI STUDENTI STRANIERI (COME DELIBERATO DAL CONSIGLIO ACCADEMICO IN DATA 30/04/2021) VIENE RICHIESTA UN’ADEGUATA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CHE SARÀ VERIFICATA CON APPOSITA PROVA ORALE; NON SONO PREVISTE AMMISSIONI CON DEBITO, 

TRANNE CHE PER LA LINGUA ITALIANA 

LE COMMISSIONI SI RISERVANO LA FACOLTA’ (IN CASO DI NON IDONEITA’) DI POTER AMMETTERE IL CANDIDATO 

AL LIVELLO DI CORSO IMMEDIATAMENTE INFERIORE O POTER INDICARE ALTRA DISCIPLINA DOVE RISULTANO PIU’ POSTI DISPONIBILI, 

SENZA OBBLIGO DI ULTERIORE VERSAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate unicamente attraverso la procedura di ISIDATA 
presente al seguente link: 

 
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

 
 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT


 
I programmi di ammissione sono consultabili al seguente link  
 

https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=247 
 
 

CONTRIBUTI E TASSE DI AMMISSIONE AI CORSI 
 

- Contributo di ammissione di € 100,00 da versare sul conto corrente bancario intestato al “Conservatorio Statale di 
Musica “Nicola Sala” di Benevento - Causale versamento: “Nome e Cognome dello studente – Contributo di ammissione 
a.a.2021/2022” - Codice IBAN Conservatorio: IBAN IT09 O 08997 15000 011000063410 

 
- Tassa di Concessione Governativa (tasse scolastiche) € 6,04 da versare sul c/c postale n. 1016 intestato a “Agenzia 

delle Entrate. Centro operativo di Pescara” – Causale versamento: “Nome e Cognome dello studente - Tasse scolastiche 
esame ammissione a.a.2021/2022” o sul conto corrente bancario - Codice IBAN: IBAN IT 45 R 07601032000000 0000 1016. 
La tassa di concessione Governativa (€ 6,04) deve essere versata per ogni Scuola verso la quale si richiede di 
sostenere l’esame   di ammissione. 

 
Dopo aver completato la procedura on line di inserimento dell’anagrafica è necessario scansionare e 
allegare attraverso ISIDATA (passaggio obbligatorio per l’accettazione della domanda da parte della 
Segreteria) i seguenti documenti: 

 
- 1. Attestazione del versamento della tassa di Concessione Governativa a.a. 2021/2022 di € 6,04 (recante 

timbro postale di avvenuto pagamento in caso di bollettino postale); 

- 2.Attestazione del versamento del contributo di ammissione a.a. 2021/2022 (€ 100,00); 

- 3.Fotocopia del documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne la fotocopia 
del documento deve essere di un genitore o di chi ne fa le veci); 

- 4. Copia conforme del titolo di studio posseduto: 
 per l’ammissione ai Trienni si dovrà allegare il diploma di scuola secondaria superiore 
 per l’ammissione ai Bienni allegare la certificazione di possesso della laurea triennale. 

 
 

ATTENZIONE  

 
VISTA la normativa vigente in materia di tasse scolastiche, tutti i candidati che saranno ammessi alla frequenza 
dei corsi di laurea di I e II livello (triennio-biennio) per l'a.a. 2021/2022, per poter usufruire di eventuale 
esonero e/o riduzione tasse, dovranno consegnare all'atto dell'iscrizione la certificazione ISEE rilasciata 
nell'anno 2021 applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio Universitario. 

https://www.conservatorio.bn.it/index.php?p=247


 
SI SPECIFICA CHE: 

 
 La mancata consegna di tale certificazione comporta il pagamento dell’importo massimo, sia del contributo 
onnicomprensivo che della tassa regionale. 

 

SPECIFICA CORSI: 

• Corsi Propedeutici: 
Finalizzati a fornire agli studenti, già in possesso di competenze musicali/strumentali, la formazione necessaria 
per l’ingresso ai corsi di Diploma Accademico di I livello. Per iscriversi ai corsi Propedeutici AFAM non sono 
richiesti titoli di studio 

 
• Trienni: 

L'ammissione ai Corsi Accademici di Primo Livello (Trienni ordinamentali), attivati presso il Conservatorio, è 
riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio 
conseguito all'estero riconosciuto idoneo, ed agli iscritti al terzo anno di tali scuole che saranno tenuti entro il 
corso triennale a conseguire la maturità.  
 

• Bienni: 
L'ammissione ai Corsi Accademici di Secondo Livello (Bienni), attivati presso il Conservatorio, è riservata agli 
studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di Conservatorio 
congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di 
altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Le commissioni, in presenza di 
titolo non coerente con il corso prescelto, si riservano di comunicare prove di ammissione suppletive atte alla 
corretta valutazione del candidato.  

Benevento, IL DIRETTORE 

04/05/2021 Giosuè Grassia 
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