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Gesualdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Borse di studio a copertura parziale dei costi di iscrizione alla Scuola di 

musicoterapia “Carlo Gesualdo”. 
 
                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                  
Gentilissimo, 
 
ti informo che l’Istituto di ricerche e cure sonore “Ircus Musicology”, con sede a Napoli, sta per 
avviare il nuovo anno accademico (2020-2021) della Scuola triennale di musicoterapia “Carlo 
Gesualdo”, che l’Istituto stesso gestisce. 
 
Il Centro UNLA di Gesualdo bandisce n. 3 borse di studio a copertura parziale dei costi di 
iscrizione (il costo d’iscrizione, dunque, sarà pari a euro 650,00 per ogni anno di corso, a fronte 
della retta annuale altrimenti prevista di euro 1.650,00). 
 
Si precisa che l’iscrizione è subordinata al superamento delle prove di accesso previste dal 
bando Ircus per il corso triennale in musicoterapia. Pertanto, come prerequisiti di accesso al 
corso è richiesto uno dei seguenti titoli: A) Diploma di licenza media superiore, B) Diploma di Conservatorio 
o Compimento medio di uno strumento musicale e/o capacità musicali verificabili equipollenti ad un test d’ingresso, 
C) Laurea in discipline sanitarie. Sono previsti altresì un colloquio individuale e la possibilità di test 
attitudinali. 
 
La presente proposta vale per i corsi che la Scuola di musicoterapia terrà in Irpinia, a 
Grottaminarda (AV), secondo uno specifico calendario, tradizionalmente coincidente con 
gli ultimi fine settimana del mese. 
 
La Scuola triennale di musicoterapia “Carlo Gesualdo”, nei suoi 15 anni di attività, si è uniformata a 
standard formativi internazionali oltre a quanto previsto dalla norma UNI 11592:2015 per il 
“Riconoscimento delle figure professionali operanti nell’ambito delle Arti Terapie”. 
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Modalità di partecipazione 
 

 Solo per la partecipazione alla selezione di competenza del Centro Unla di Gesualdo, le 
domande vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
unla.gesualdo@yahoo.com. 

 

 La domanda di partecipazione dovrà avere il seguente oggetto: partecipazione al bando di n. 3 
borse di studio a copertura parziale dei costi d’iscrizione alla “Scuola triennale di musicoterapia Carlo 
Gesualdo”. 

 

 Il richiedente dovrà indicare come dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, indirizzo 
completo, codice fiscale, numero di telefono e titolo di studio. 

 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 6 febbraio 
2020. 

 
 

 
Cordialmente, 
 
 
Gesualdo, 22 gennaio 2020 

                     
                                                                                                   Giuseppe Mastrominico 


