
Master of Music e Doctorate of Specialization of Music 

 

il corso annuale prevede la frequenza dei seguenti periodi: 

 

Ottobre, Novembre, dicembre, febbraio( dopo il 15 febb.), Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

 

- 4 ore di matere principale(incluso 4ore accompagnatore) 

- 4ore di musica di insieme con pianoforte   

- 4 ore di Arte Scenica 

 tot.   16 ore mensili 

 tot  128 ore annuali ( otto Mesi) 

     

periodo delle verifiche: 

 

Luglio ~ Agosto  (quattro settimane) 

 

- 15 ore di materia principale(incluso 8 ore accompagnatore) 

- 3 ore dedicate al concerto finale con relative prove 

 tot.  ore 26 

 

per canto  

il corso annuale prevede la frequenza dei seguenti periodi: 

 

Ottobre, Novembre, dicembre, febbraio( dopo il 15 febb.), Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

 

- 4 ore di matere principale(4ore incluso accompagnatore)  

-    4ore di musica di insieme con pianoforte 

-    4ore di Arte Scenica  

 

 tot.   12 ore mensili 

 tot    96 ore annuali ( otto Mesi) 

*Un documento allegato di un atestato di l’inguistico Italiana avrá eqipollenza per la lingua Italiana.

  

   

periodo delle verifiche :  

 

Luglio ~ Agosto  (quattro settimane) 



 

- 15 ore di materia principale(incluso 8 ore accompagnatore) 

- 3 ore dedicate al concerto finale con relative prove 

 tot.  ore 18 

 

per strumentisti 

Ottobre, Novembre, dicembre, febbraio( dopo il 15 febb.), Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 

 

- 4 ore di matere principale  

- 4ore di musica di insieme con pianoforte   

- 4 ore di musica di insieme 

 tot.   12 ore mensili 

 tot    96 ore annuali ( otto Mesi) 

   

 

   

periodo delle verifiche: 

 

Luglio ~ Agosto  (quattro settimane) 

 

- 15 ore di materia principale  

- 3 ore dedicate al concerto finale con relative prove 

                 tot.  ore 18 

 

 

5. Il termine ultimo per le iscrizioni all’anno successivo è fissato : per il corso annuale entro il 
20 settembre, per i corsi estivi o invernali entro il 20 ottobre di ogni anno.  

 

6. La segreteria comunicherà l’inizio delle lezioni e la data degli esami solo agli studenti che 
avranno versato regolarmente l’iscrizione e compilato la domanda di iscrizione reperibile on 
line sul sito www.istitutospontini.it  

 

7. Non sono ammesse altre procedure relativamente allo svolgimento dei corsi se non 
quelle oggetto della presente disciplina e che non siano formalizzate dall’Istituto con propri 
atti. Non verranno comunque riconosciuti accordi tra studenti e insegnanti che siano 
avvenuti al di fuori delle procedure stabilite.  

 

8. L’Istituto stipula accordi specifici, con soggetti terzi, che agiscono in nome e per conto 
degli studenti, che siano interessati allo svolgimento dei corsi presso l’Istituto. Gli aspiranti 

http://www.istitutospontini.it/


allievi potranno contattare la segreteria dell’Istituto attraverso il sito www.istitutospontini.it 
per informazioni relative alla didattica dei propri corsi.  

 

9. Non sono ammesse assenze durante il corso. In ogni caso, gli studenti non hanno diritto 
di recupero o rimborso.  

 

10. A tutti gli allievi che avranno frequentato le lezioni con regolarità e avranno raggiunto la 
media dei voti dal sei in poi e in regola con i pagamenti delle tasse accademiche, saranno 
rilasciati attestati di frequenza. Nel caso in cui per un anno l’allievo non raggiungesse il sei, 
potrà iscriversi l’anno successivo recuperando i debiti precedenti con il superamento di un 
esame di idoneità.  

 

11. Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il seguente regolamento e a comportarsi in 
modo adeguato; coloro che derogheranno dal presente regolamento saranno allontanati 
dall’Istituto senza alcun rimborso.  

 

12. La Direzione non assume responsabilità di alcuna specie per qualsiasi rischio o danno 
che potesse derivare ai partecipanti durante lo svolgimento dei corsi. L’istituto non si 
assume responsabilità per eventuali danni recati a cose o persone.  

 


