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VADEMECUM e CALENDARIO ESAMI DI AMMISSIONE 

A.A. 2022-2023 
 

I candidati che intendano sostenere l’esame di ammissione presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “G. Verdi” di Ravenna (di seguito Istituto) in una delle call indicate dalla Tabella 1 devono 

presentare la relativa domanda seguendo le indicazioni fornite dalla “Guida ammissioni 2022-2023” 

(di cui al link: https://www.verdiravenna.it/iscriversi/ammissioni/) e pagare il relativo contributo di 

ammissione (cfr. il “Regolamento della contribuzione studentesca A.A. 2022-2023” per verificare 

l’importo da corrispondere, pubblicato al link: https://www.verdiravenna.it/istituto/regolamenti/) da 

versare contestualmente all’invio della domanda di ammissione (vd. come pagare cliccando il file 

“Guida pagamento tasse con sistema PagoPa” al seguente link: https://www.verdiravenna.it/wp-

content/uploads/GUIDA-PAGAMENTO-TASSE-PAGOPA-1.pdf), il quale non verrà rimborsato 

una volta effettuato. 

 

CALENDARIO AMMISSIONI 

1° e 2° call (A.A. 2022-2023) 

Presentazione domande esami di 

ammissione 1° call 
Dal 1 aprile al 15 maggio 

Esami di ammissione 1° call Dal 17 maggio al 21 maggio 

Pubblicazione studenti ammessi 1° call 26 maggio 2022 

Presentazione domande esami di 

ammissione 2° call 
Dal 1 giugno al 15 luglio 

Esami di ammissione 2° call Dal 19 luglio al 23 luglio 

Pubblicazione studenti ammessi 2° call 28 luglio 2022 

Chiusura immatricolazioni 1° e 2° call 31 luglio 2022 

     Tabella 1 

 

Il candidato che decidesse di non sostenere più l’esame di ammissione nella call prescelta deve darne 

tempestiva comunicazione alla Segreteria tramite mail all’indirizzo segreteria@verdiravenna.it, che 

procederà all’annullamento della domanda di ammissione. 

 

Dopo il sostenimento dell’esame di ammissione nel giorno e nell’ora previsti dal “Calendario 

ammissioni 2022-2023” – che verrà pubblicato sul sito Istituzionale al presente link: 

https://www.verdiravenna.it/offerta-formativa/iscriversi/calendario-ammissioni/ - i candidati che non 

dovessero risultare ammessi* nella call prescelta non possono sostenere un nuovo esame di 

ammissione nelle call successive. È consentito solamente un tentativo per l’anno corrente.  
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Gli studenti che risultino ammessi agli esami di ammissione devono immatricolarsi, effettuando i 

pagamenti dovuti (di cui al “Regolamento della contribuzione studentesca A.A. 2022-2023”, pubblicato 

al seguente link: https://www.verdiravenna.it/istituto/regolamenti/), entro sette giorni dalla pubblicazione 

dei risultati al seguente link: https://www.verdiravenna.it/offerta-formativa/iscriversi/risultati-

ammissioni/.  

 

A fronte della mancata immatricolazione entro il termine dei sette giorni, lo studente perde la priorità 

in merito alla possibilità di immatricolarsi presso l’Istituto e potrà richiedere una successiva 

immatricolazione, senza il sostenimento di un nuovo esame, che sarà possibile solo a fronte dei posti 

disponibili. L’immatricolazione è garantita per gli studenti ammessi che si immatricolano entro i 

primi sette giorni dalla pubblicazione dei risultati di ammissione. Si precisa che il termine ultimo per 

immatricolarsi è il 31 luglio 2022, salvo eventuali sessioni straordinarie di esami da confermare in 

base ai posti disponibili che potranno essere predisposte dal mese di settembre (vd. Tabella 2): 

 

CALENDARIO AMMISSIONI 

3° call - eventuale (A.A. 2022-2023) 

Presentazione domande esami di 

ammissione 3° call 
Dal 1 settembre al 9 ottobre 

Esami di ammissione 3° call Dal 11 ottobre al 14 ottobre 

Chiusura immatricolazioni 3° call 24 ottobre 2022 

     Tabella 2 
 

 

 

 

      F.to IL DIRETTORE 

      Prof.ssa Anna Maria Storace 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*con il termine “ammessi” si intendono gli studenti che possono iscriversi presso l’Istituto; i candidati risultati 

“idonei” invece sono coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva all’esame di ammissione ma non 

potranno iscriversi presso l’Istituto poiché dovranno attendere eventuali altre disponibilità di posti, che saranno 

eventualmente loro comunicate dalla Segreteria.  
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