
Regolamento 
Ai corsi di Master of Music possono accedere gli allievi che abbiano conseguito un titolo di laurea quadriennale. 
Ai corsi di Doctorate of Specialization in Music Art, possono accedere gli allievi che abbiano conseguito il titolo di 
Master of music e/o diploma di conservatorio e/o di Hochscule/ Master of Music(tradoto alla lingua Italiana con 
apostille) 
  
***  il corso annuale : avrá equipolléza(tutti gli anni del corso) al quale verrá allegato un documento di attestato del 
corso l’ingustico(6mesi obligatori) rilasciato dall’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE Cecco d’ Ascoli o da altre scuole l’inguistiche, 
per i laureati alla facoltá di musica in Italia. *** 
 
*** La scuola si riserva il dirito di cambiare insegnante qualora si rendesse necessario per motivi di salute o altri 
gravi impedimenti. *** 
 

Modalità di iscrizione  

Disciplina del corso di alto perfezionamento per studenti stranieri  
1. L’Istituto Musicale Gaspare Spontini organizza corsi di perfezionamento per stranieri in Master of 
Music, Doctorate of specialization in Musica art per i settori strumentali, canto, management e 
didattica,  

 

2. Ai corsi di Master of Music possono accedere gli allievi che abbiano conseguito un titolo di laurea 
quadriennale o laurea di Primo livello.  

 

3. Ai corsi di Doctorate of Specialization in Music Art possono accedere gli allievi che abbiano copia di 
originali : conseguito il titolo di Master of Music e/o diploma di conservatorio e/o di hochscule o laurea 
di secondo livello, Master of Music(traduto alla lingua Italiana  con aposille).  

 

4. La domanda di iscrizione va scaricata dal  sito www.istitutospontini.it  
e per informazioni detalliate sui corsi, costi e frequeze, contattare a Solmon agency. 
 

    # 413-820 
                      102 Ho 101 Dong Pajurprugio Apt,  Naesankil 55, Jorieup Pajursi,  
                       Gyeonggi-Do, Korea(Corea del Sud) 
                       E-mail : icgook15@gmail.com 
                                            Mobile(Korea): +82 10 83632616 
                                             Mobile(Italia) : +39 331 9265112 
 

                     INCHEOL GOOK   
 
 

5. Gli allievi che partecipano a manifestazioni organizzate dall’Istituto, siano esse esami o concerti, non 
avranno diritto ad alcun compenso o rimborso di spese.  
Gli allievi che intendono partecipare a concerti o manifestazioni organizzati da altri enti o privati 
devono chiedere, solo per il periodo del corso, l’autorizzazione al direttore artistico del corso M° 
Incheol Gook(Italia) : +39 3319265112 

http://www.istitutospontini.it/

