
 

ISTITUZIONE  MUSICALE CITTÀ DI NOTO 
STRUTTURA CONVENZIONATA CON L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO «A. CORELLI» DI MESSINA 

- ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE – 

 
CONVENZIONE  N.04 DEL 03.12.2013 - PROT. 11567/L1 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

ART.1 
 

SONO APERTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2014/2015 LE ISCRIZIONI AI CORSI MUSICALI 

DI FASCIA PREACCADEMICA DI: 

 

Canto; 

Clarinetto; 

Chitarra; 

Contrabbasso; 

Corno; 

Fagotto; 

Flauto; 

Oboe; 

Pianoforte; 

Sassofono; 

Strumenti a percussione; 

Tromba; 

Trombone; 

Violino; 

Viola; 

Violoncello; 
 

Le domande in carta semplice, redatte secondo gli appositi moduli da indirizzare al Direttore 

Artistico, dovranno essere presentate presso l’ufficio del protocollo generale del Comune di Noto  

entro e non oltre il 30 novembre 2014 o inviate a mezzo FAX 0931896973 o tramite 

posta con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale).   
 L’accesso ai Corsi ha luogo mediante un esame di ammissione. 

I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio stipendi del Comune di Noto o il sito 

internet www.istituzionemusicalenoto.it   

 

La Commissione preposta determinerà per tutti i candidati, in base al programma presentato, 

l’assegnazione all’anno di Corso.  

http://www.comune.noto.sr.it/


 Gli esami si svolgeranno entro il mese di dicembre 2014. 

Gli aspiranti sono tenuti a prendere visione del calendario degli esami pubblicato sul 

sito internet del Comune di Noto e della Istituzione Musicale Città di Noto. 
Entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di accesso ai Corsi  

nonché dell’effettiva disponibilità dei posti disponibili, tutti i candidati ammessi dovranno far 

pervenire domanda di iscrizione, pena decadenza e conseguente scorrimento della graduatoria, 

allegando anche la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza. 

I relativi moduli di iscrizione e di pagamento saranno tempestivamente resi disponibili, 

successivamente alla pubblicazione delle succitate graduatorie, presso l’Ufficio Stipendi del 

Comune di Noto e sul sito internet www.istituzionemusicalenoto.it   

 

 

ART.2 

 

ESAME DI AMMISSIONE PER I CORSI  STRUMENTALI 

Per l’esame di ammissione al 1°Anno non è richiesta l’esecuzione sullo strumento. 

 Le attitudini musicali del candidato vengono valutate sulla base di prove ritmiche, percettive 

e di coordinamento motorio relativamente alla disciplina scelta. 

 

 

ART.3 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI STRUMENTALI E DI CANTO  

 

 E’ previsto, per l’accesso al primo anno del periodo preparatorio, un limite minimo ed 

uno massimo d’età, a seconda del Corso di studi prescelto, come di seguito riportato: 

 

 

CORSO   ETA’ MINIMA E MASSIMA PREVISTA 
 

Canto lirico                              min 16  max 30 per le donne 

                     min 18 max 30 per gli uomini 

 

Chitarra           min 8 max 15 anni 

 

Contrabbasso                                                    min 11 max 26 anni 

 

Strumenti a fiato        min 13 max 21 anni 

 

Pianoforte        min 8  max 15 anni 

 

Strumenti a percussione                                   min 11 max 20 anni 

 

Violino        min 8 max 15 anni 

 

Viola                                                                 min 8 max 15 anni  

 

Violoncello        min 8 max 21 anni 

 

  

http://www.istituzionemusicalenoto.it/


Per l’accesso ai Corsi successivi al 1° anno,  il limite massimo d’età viene elevato di un 

anno per ogni corso. 

 In caso di spiccate qualità musicali i suddetti limiti di età possono essere derogati. 

 

 

 

ART.4 

 

INSERIMENTO IN GRADUATORIA 

 

Al candidato che sostiene gli esami di ammissione viene assegnata una votazione che vale 

agli effetti dell’inclusione in una graduatoria di merito. 

Per l’idoneità è stabilito il punteggio minimo di sei/decimi (6/10). 

Il numero dei candidati che verranno ammessi è subordinato alla reale 

disponibilità dei posti. 

 
Noto, lì 17.10.2014 

             

                                                                             

 

Il Direttore Artistico                                                                               Il Sindaco 

         Dott. M° Sergio Inserra                                                                  Dott. Corrado Bonfanti 


