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Alta formazione artistica e musicale

.

SCHEDA INFORMATIVA

CONTINGENTE STUDENTI STRANIERI
•

Procedura online di iscrizione per ammissione (scadenza 30 settembre):
o

Vademecum all’iscrizione (LINK )

o Documentazione da inserire nel fascicolo online (punto 15 del vademecum):
▪

titolo di studio con traduzione ufficiale e legalizzata dalla
Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è
conseguito il titolo;

•

▪

“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza;

▪

documento di identità;

▪

visto/permesso di soggiorno.

Esami di ammissione:
o Data: 09 ottobre; si avverte che in caso di alto numero di richieste di
ammissione, gli esami potranno tenersi anche nelle date del 07 e 08 ottobre. Gli
orari e gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito istituzionale nella
sezione “news” (home page) nelle prossime settimane.
o Luogo: I.S.S.S.M.C. “G.Braga”, via Noè Lucidi nr. 19
o Modalità, criteri e contenuti degli esami di ammissione:
Corsi di I livello Accademico: DM 382-18 Tabella A prove esami ammissioni
triennio; DM 382-18 Tabella B repertori ammissioni triennio;Prova teorica
ammissioni triennio a.a. 19/20
Corsi di II livello Accademico: Programmi esami di ammissione

•

Prova della conoscenza della lingua italiana:
o Data: 09 ottobre; si avverte che in caso di alto numero di richieste di
ammissione, gli esami potranno tenersi anche nelle date del 07 e 08 ottobre. Gli
orari e gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito istituzionale nella
sezione “news” (home page) nelle prossime settimane.
o Luogo: I.S.S.S.M.C. “G.Braga”, via Noè Lucidi nr. 19
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