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AVVISO DI APERTURA 

ANNO ACCADEMICO

 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domand

2017-18, ai Corsi liberi per tutte le specialità strumentali

del Conservatorio, e per il Canto

 

 

FINALITÀ

 

I Corsi liberi – istituiti in autonomia dal Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, al di fuori degli 

ordinamenti degli studi attualmente vigenti 

riguardano le diverse specialità strumentali e il canto e s

esigenze formative particolari, riconducibili alle seguenti fattispecie: 

- momentanea interruzione del percorso formativo

- preparazione a concorsi d’interpretazione

accademici;  

- approfondimento o perfezionamento del repertorio dopo il conseguimento del titolo di 

studio. 

In relazione a tali esigenze, g

fra pacchetti orari di differente consistenza
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PERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI LIBERI 
ANNO ACCADEMICO 2017-18 

 

 

 
IL DIRETTORE 

aperti i termini per la presentazione delle domande di amm

tutte le specialità strumentali, fra quelle attivate nell’offerta formativa 

anto. 

INALITÀ E CARATTERISTICHE DEI CORSI LIBERI 

istituiti in autonomia dal Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, al di fuori degli 

gli studi attualmente vigenti – sono insegnamenti individuali e personalizzati

à strumentali e il canto e si rivolgono a studenti che manifestano 

riconducibili alle seguenti fattispecie:  

momentanea interruzione del percorso formativo-musicale;   

concorsi d’interpretazione, audizioni, esami di ammissione ai corsi 

approfondimento o perfezionamento del repertorio dopo il conseguimento del titolo di 

esigenze, gli studenti ammessi ai Corsi liberi hanno la possibilità di scegliere 

di differente consistenza, rispettivamente di 10/15/20 ore complessive, 

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
EUTICA 

SASSARI 

_________________________________________________________________________________________ 

Tel. 079.296445/47   Fax 079.296449 

protocollo@conservatorio.sassari.it 

AMMISSIONE  

e di ammissione, per l’a.a. 

, fra quelle attivate nell’offerta formativa 

istituiti in autonomia dal Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, al di fuori degli 

insegnamenti individuali e personalizzati che 

udenti che manifestano 

esami di ammissione ai corsi 

approfondimento o perfezionamento del repertorio dopo il conseguimento del titolo di 

hanno la possibilità di scegliere 

20 ore complessive, e di 
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concordare, con il docente del corso, uno specifico programma di studio coerente con gli obiettivi 

formativi da perseguire. A compimento della frequenza dei Corsi liberi non è previsto alcun esame 

di profitto finale. 

L’iscrizione ad un Corso libero è incompatibile con quella ad altro corso di studio attivato 

presso istituti di alta formazione artistica e musicale. Tale iscrizione peraltro non attribuisce il 

regolare status di studente di conservatorio, ma conferisce il diritto di accedere alla biblioteca e ai 

servizi strettamente connessi all’insegnamento al quale è riferita l’iscrizione. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione ai Corsi liberi dovrà essere presentata alla 

Segreteria didattica del Conservatorio dal 2 al 31 ottobre 2017, utilizzando l’apposita modulistica 

disponibile presso la stessa Segreteria didattica nonché nel sito web del Conservatorio 

(http://www.conservatorio.sassari.it). 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum sulle proprie precedenti 

esperienze formative e musicali.  

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami di ammissione si svolgeranno nel periodo compreso tra il 6 e il 18 novembre 2017 

secondo un calendario che sarà reso disponibile nel sito web dell’Istituzione dal 3 novembre 2017. 

L’esame di ammissione consiste in una prova d’esecuzione con programma libero, attraverso 

cui il candidato può esprimere il proprio livello di preparazione, e in un colloquio orientativo che 

consentirà di verificare le motivazioni per la frequenza al corso e di individuarne gli obiettivi sulla 

base delle specifiche esigenze formative manifestate. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi liberi saranno pubblicate nel sito web del 

Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame calendarizzate. 
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ISCRIZIONE AI CORSI  

 

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 entro sette giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, utilizzando 

la modulistica appositamente predisposta che sarà resa disponibile presso la Segreteria didattica e 

nel sito web dell’Istituzione dopo la conclusione degli esami di ammissione.  

La domanda dovrà essere corredata delle attestazioni di pagamento dei seguenti contributi per 

l’immatricolazione e frequenza:  

   • Pacchetto di 10 ore = € 705,00 (675,00 + € 30,00 di contributo di immatricolazione) 

   • Pacchetto di 15 ore =  € 1.040,00 (1.010 + € 30,00 di contributo di immatricolazione) 

   • Pacchetto di 20 ore = € 1.380,00 (1350,00 + € 30,00 di contributo di immatricolazione) 

sul c/c postale n. 12167078, intestato a Conservatorio di musica Sassari, con la causale “contributo 

per immatricolazione e frequenza corso libero a.a. 2017/2018” - (oppure bonifico bancario, IBAN: 

IT 50 S 07601 17200 000012167078). 

Il pagamento del contributo di istituto potrà essere rateizzato in base a quanto specificamente 

indicato nel modulo di domanda di immatricolazione. 

 

Sassari, 2 ottobre 2017 

 

   F.to IL DIRETTORE 

M° Antonio Ligios 

 

 

 


