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 All’Albo dell’Istituzione 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO 

DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO (TRIENNIO E BIENNIO) 

ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 

 
IL DIRETTORE 

 

comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, per 

l’a.a. 2017-2018, ai seguenti Corsi di diploma accademico di primo (Triennio) e di secondo 

(Biennio) livello [ove non espressamente indicato le ammissioni si intendono possibili ad entrambi 

i corsi di diploma accademico]: 

Clarinetto / Composizione  

Strumentazione per orchestra di fiati [Triennio]  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente tramite 

procedura on-line dal 13 al 22 settembre 2017.  

Le istruzioni per la procedura on-line sono allegate in calce al presente Avviso. 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami di ammissione si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Clarinetto: 28 settembre ore 10.00 
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- Composizione: 27 settembre ore 14.30 

- Strumentazione per orchestra di fiati: 25 settembre ore 10.00 

 

I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di svolgimento degli esami sono indicati nel 

Manifesto degli studi a.a. 2017-2018. 

Le prove d’esame previste per i corsi accademici sono allegate al presente Avviso: 

Allegato A - Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di primo livello 

Allegato B - Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di secondo livello 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici saranno pubblicate nel sito 

web del Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame calendarizzate. 

 

IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Gli aspiranti che avranno ottenuto l’idoneità, e che si troveranno in posizione utile per l’iscrizione in 

base al numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di immatricolazione nel periodo 

indicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. Gli idonei che si troveranno in posizione 

utile per l’immatricolazione che, alla data di scadenza non avranno ottemperato alla procedura di 

immatricolazione, saranno depennati dalla graduatoria di merito. Il Conservatorio si riserva a questo 

proposito la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria per compensare le eventuali mancate 

immatricolazioni. 

Qualora, prima dell’inizio dell’anno accademico 2017-2018, si rendessero disponibili ulteriori posti per 

l’iscrizione ai Corsi, il Conservatorio si riserva, in un secondo momento, di scorrere le graduatorie residue 

degli idonei, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

 

Sassari, 12 settembre 2017 

   F.to IL DIRETTORE 

M° Antonio Ligios 

 

Omessa firma ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993. 


