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COME PARTECIPARE A MASTERCLASS E SEMINARI 

 

Masterclass e Seminari rappresentano un momento fondamentale di approfondimento e perfezionamento 

dell'offerta formativa didattica ed artistica che l'ISSM “G. Verdi” di Ravenna propone allo scopo di fornire un 

ulteriore contributo alla formazione professionale degli studenti. 

Costituiscono inoltre un'opportunità per entrare in contatto con artisti e studiosi di chiara fama e con importanti 

Istituzioni italiane e straniere. 

 

Le Masterclass sono gratuite per gli studenti regolarmente iscritti all’ISSM “G. Verdi”. 

È consentita l'iscrizione ad esterni che possono partecipare in veste di studenti effettivi o uditori. 

 

I costi di partecipazione delle Masterclass e dei Seminari saranno definiti al momento dell’attivazione degli 

stessi.  

 

Il contributo minimo previsto per l’iscrizione alle Masterclass dell’Istituto, va effettuato tramite il sistema di 

pagamento PagoPA e può essere soggetto a modificazioni in base al tipo di produzione. Non presuppone le 

agevolazioni economiche di cui al Regolamento della contribuzione studentesca. 

 

Per gli uditori, eventualmente previsti, la partecipazione è gratuita. 

 

Nel caso le domande degli studenti esterni effettivi superassero il numero massimo previsto, saranno ammessi 

gli studenti in ordine di richiesta d'iscrizione. Chi non riuscisse a rientrare tra gli effettivi potrà comunque 

partecipare in veste di uditore, se previsto. 

 

È possibile prevedere delle forme di riduzione degli importi stabiliti, nel caso di partecipazione da parte di 

soggetti in convenzione con l'Istituto o che intendano stipulare specifico accordo tra le parti per usufruire di 

un'agevolazione economica. 

 

I Seminari organizzati dall'ISSM “G. Verdi” sono gratuiti, fatto salvo specifiche diverse che saranno 

comunicate nel sito istituzionale. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER MASTERCLASS E SEMINARI: inviare il modulo d'iscrizione (vedi 

allegato n.1 nella Sezione Produzioni del Sito Istituzionale) alla mail urp@verdiravenna.it, entro 15 giorni 

antecedenti la masterclass, a cui seguirà la ricezione del bollettino precompilato. 

La ricevuta di pagamento del bollettino (effettuato tramite PagoPa) è da inviare alla mail di cui sopra, entro 7 

giorni antecedenti la Masterclass. 

 

La rinuncia alla partecipazione alla Masterclass non comporta il rimborso del versamento effettuato. 

 

Alla conclusione della Masterclass sarà rilasciato l'attestato di partecipazione solo agli studenti che avranno 

frequentato l'intero monte ore. 

Per ulteriori informazioni: segreteria@verdiravenna.it 
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