
Modalità di iscrizione

Le attività (masterclass, laboratori, seminari) sono rivolte agli studenti interni 
del Conservatorio Statale Rossini a titolo gratuito, nonché agli studenti esterni 
che potranno parteciparvi in qualità di effettivi o uditori, previo il pagamento 
della quota di frequenza. E’ previsto un numero massimo di partecipanti.

Le domande di iscrizione, sia per gli studenti interni sia per gli esterni, dovranno 
pervenire alla Segreteria del Conservatorio almeno 10 giorni prima della data di 
inizio dell’attività a cui si intende partecipare (il prestampato è scaricabile dal 
sito del Conservatorio).
Si informa che, ad eccezione della masterclass di José Carreras, il Conservatorio 
non mette a disposizione pianisti accompagnatori per gli iscritti esterni.

Gli interessati potranno inoltrare domanda d’iscrizione anche tramite mail 
all’indirizzo segreteria@conservatoriorossini.it, allegando (se esterni) la rice-
vuta del bonifico della quota di iscrizione.
Quote di frequenza per gli esterni:

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul
c/c intestato a
Conservatorio Statale di Musica Rossini  
presso UBI Banca Spa - IBAN: IT96Y0311113310000000023652
causale “iscrizione masterclass/laboratori/seminari”.

Le specifiche modalità di iscrizione alla masterclass internazionale di canto 
di José Carreras sono dettagliate sul sito www.conservatoriorossini.it nella 
pagina relativa.

N.B. Agli studenti interni che frequentano le masterclass, i laboratori e i 
seminari possono essere attribuiti crediti nel piano di studi per ‘Altre attività 
formative a scelta dello studente’.
Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione e dell’eventuale riconosci-
mento di crediti, la frequenza degli studenti effettivi interni ed esterni è ob-
bligatoria per l’intera durata dell’attività prescelta. I referenti di ogni attività 
hanno il compito di verificare la piena frequenza degli studenti effettivi per il 
conseguimento dei suddetti fini.

INFO: Uffici di Segreteria del Conservatorio Rossini, piazza Olivieri 5, Pesaro
(apertura al pubblico ore 11,00/12,00, dal lunedì al venerdì) tel. 072133671
e-mail: segreteria@conservatoriorossini.it
www.conservatoriorossini.it

 effettivo (a giornata)
€ 60,00

masterclass, laboratori
 uditore (a giornata)

€ 30,00 € 30,00

seminari


