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Imposta  d i  bo l lo  a s so l ta  in  modo  v i r tua le  au to r izzaz ione  de l l ’Agenz ia  de l le  En tra te  –  Direz ione  p rov inc ia le  

di  Ravenna  Pro t .  n .  60880 /2020  cor r isposta  a l l ' I s t i tu to  Super io re  d i  Stud i  Mu sic a l i  “G.  Verd i”  d i  Ravenna  

t r amite  s is tema  Pago PA   
 

Domanda di ammissione alla Prova Finale 

corsi accademici di Primo e Secondo livello 

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, quindi consegnato in 

Segreteria o inviato via mail a segreteria@verdiravenna.it, entro e non le scadenze di cui al punto 

2. La mancata osservanza di tale scadenza renderà nulla la domanda. 
 

Al Direttore dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali 

“Giuseppe Verdi” di Ravenna 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________ Prov. _____ 

Il ___________________________residente a _______________________________________ Prov. _____ 

Via ______________________________cell._________________ e-mail____________________________ 

(Matricola: _______), iscritto/a nell’A.A. ________ al ______ anno del Corso Accademico di I  / II  

Livello in  ______________________________________________________________________________ 

(indicare lo strumento principale) 
Nella classe del/della Prof./Prof.ssa ______________________________________________________ 

(indicare il nominativo del docente ) 

CHIEDE 
 

➢ di essere ammesso a sostenere la Prova Finale di Corso Accademico di: 
 

                PRIMO LIVELLO (TRIENNIO)               SECONDO LIVELLO (BIENNIO) 
 

nella sessione __________________________ dell’anno accademico ______ / _______ 

 

➢ di scegliere la seguente modalità della prova finale, conformemente al Regolamento dei Corsi 

Accademici: 

per il Triennio: 

 

- delle scuole di Strumento o canto 

 

 PARTE ESECUTIVO-INTERPRETATIVA + ELABORATO SCRITTO 

 

 SOLO PARTE ESECUTIVO-INTERPRETATIVA 

 

- della scuola di Composizione  
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 Art. 16-bis, co. 2, lett. a) del Reg. dei Corsi Accademici; 

 

 Art. 16-bis, co. 2, lett. b) del Reg. dei Corsi Accademici. 

 

per il Biennio: 

 

- delle scuole di Strumento o canto 

 

 Art. 16-ter, co. 1, lett. a) del Reg. dei Corsi Accademici; 

 

- della scuola di Composizione  

 

 Art. 16-ter, co. 2, lett. a) del Reg. dei Corsi Accademici. 

 

 

Si compilano, ove rientranti nel tipo di modalità scelto, i seguenti dati:  
 

Programma 

(anche provvisorio) 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo della Tesi 

 

 

Relatore 

 

 

Correlatore (eventuale) 

 

 

Per il corretto accoglimento di tale domanda è necessario osservare le seguenti condizioni: 
 

1. Il/La candidato/a dovrà aver acquisito 171 crediti per il Corso Accademico di Primo Livello e 111 

crediti per il Corso Accademico di Secondo Livello entro il sostenimento della Prova finale. In caso 

contrario non sarà possibile sostenere la Prova finale. 

 

2. La domanda andrà presentata nel rispetto delle seguenti scadenze: 
- Sessione estiva: entro il 15 aprile 
- Sessione autunnale: entro il 15 settembre 
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- Sessione invernale: entro il 15 gennaio 

 

3. Nel caso il/la candidato/a volesse rinviare la prova finale alla sessione successiva è tenuto ad 

avvisare tempestivamente la Segreteria. Nel caso si rinvii oltre la terza sessione dell’ultimo anno 

di iscrizione sarà necessario iscriversi all’anno successivo fuori corso per poter accedere ad una 

sessione successiva, provvedendo al pagamento delle tasse dovute. 
 

4. Nel caso non siano stati acquisiti tutti i crediti necessari (di cui al punto 1) entro la sessione 

precedente a quella prevista per la laurea indicare gli esami mancanti che dovranno essere 

tassativamente sostenuti entro la medesima sessione di laurea (pena il rinvio): 

 

_____________________________________________ CFA__________ 

             _____________________________________________ CFA__________ 

             _____________________________________________ CFA__________ 

             _____________________________________________ CFA__________ 

Il/La sottoscritto/a: 

DICHIARA di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali (d.lgs. 196/2003 “Tutela della privacy” - art. 13 e art. 23 e Reg.to UE 2016/679). 

DICHIARA di essere a conoscenza e di accettare il vigente Regolamento Didattico, il Manifesto degli Studi, il Regolamento dei 

corsi Accademici e il Regolamento in materia di contribuzione studentesca. 

 
Ravenna, _____________ 

 
Il candidato 

 

_________________________ 

Il docente relatore 

 

_________________________ 

Il docente correlatore 

 

_________________________ 
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