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VERIFICA  
DELLE 

COMPETENZE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AMMISSIONE CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO BIENNIO A.A. 2019/2020 
 
__l__ sottoscritt__ ____________________________________ ____________________________________________ 

Cognome         Nome 
nat__ il ____/____/______ a ____________________________________________________________ Prov. _______,  
 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________  

chiede di essere ammesso al’esame di ammissione del corso accademico di I livello (Triennio) di: 

______________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.  

DICHIARA 
 
- di eseguire per l’esame di ammissione il seguente programma (obbligatorio in caso di prova esecutiva): 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
Titolo di studio Conseguito presso Data Votazione 

Diploma di Maturità di 
__________________________________ 

   

Laurea in 
__________________________________ 

   

Diploma di Conservatorio 
__________________________________ 

   

Diploma accademico di I livello in 
__________________________________ 

   

Diploma accademico di II livello in 
__________________________________ 

   

Eventuali altri diplomi 
_________________________________ 

   

Eventuali altri titoli di esame conseguiti 
_________________________________ 

   

Altro 
_________________________________ 
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VERIFICA DELLE COMPETENZE 
 
Teoria ritmica e percezione musicale 

o dichiara di avere conseguito la licenza/attestato di competenze di Teoria e solfeggio presso: 
 _________________________________________________________________________; 

o chiede di aver attribuito il debito formativo di Teoria ritmica e percezione musicale;   
o chiede di svolgere uno o più test del debito formativo relativo ai seguenti moduli di Teoria ritmica e 

percezione musicale: 
o Lettura ritmica I   
o Lettura ritmica II  
o Lettura cantata  
o Percezione e dettato melodico  
o Teoria Musicale 

 
Pratica e lettura al pianoforte 

o dichiara di avere conseguito la licenza/attestato di competenze di Pianoforte complementare presso: 
 _________________________________________________________________________ ; 

o chiede di aver attribuito il debito formativo di Pratica e lettura al pianoforte;   
o chiede di svolgere l'esame di debito formativo di Pratica e lettura al pianoforte. 

 
Tastiere storiche 

o dichiara di avere conseguito il diploma vecchio ordinamento o diploma accademico di I livello di 
Clavicembalo conseguito presso: 

_________________________________ ________________________________________; 
o chiede di aver attribuito il debito formativo di Tastiere storiche;   
o chiede di svolgere l'esame di debito formativo di Tastiere storiche. 

 
Teoria dell'armonia ed analisi 

o dichiara di avere conseguito la licenza di Armonia complementare presso: 
 _________________________________________________________________________ ; 

o chiede di aver attribuito il debito formativo di Teoria dell'armonia ed analisi;   
o chiede di svolgere l'esame di debito formativo di Teoria dell'armonia ed analisi. 

 
Lingua straniera comunitaria Inglese 

o dichiara di sostenuto l'esame di Lingua straniera comunitaria Inglese presso: 
 _________________________________________________________________________ ; 

o chiede di aver attribuito il debito formativo di Lingua straniera comunitaria Inglese;   
o chiede di svolgere l'esame di debito formativo di Lingua straniera comunitaria Inglese. 

 
 
Palermo, lì____________________  Firma ________________________________ 

 


