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APERTURA TERMINI 

PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA 

A.A. 2018-2019 
 
 

IL DIRETTORE 

 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, per l’a.a. 

2018-2019, ai seguenti Corsi di formazione pre-accademica: Arpa, Contrabbasso, Viola,  Violino, 

Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Saxofono, Bassotuba, Trombone, Clavicembalo e 

tastiere storiche, Organo, Pianoforte, Strumenti a percussione. 

 

Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione deve essere presentata alla Segreteria didattica 

del Conservatorio dal 15 gennaio al 15 febbraio 2018, utilizzando l’apposita procedura web con le 

relative istruzioni riportate nel sito del Conservatorio: (http://www.conservatorio.sassari.it) che 

verranno pubblicate entro il 20 dicembre p.v. 

A seconda del livello di preparazione pregresso, può essere presentata domanda di ammissione per 

ciascuno dei tre (o due) periodi nei quali è articolato il Corso prescelto.  

È inoltre possibile richiedere di sostenere l’esame di ammissione per più di un Corso, fino a un 

massimo di tre.  

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le seguenti attestazioni di versamento:  

- una di € 30,00 (versamento a domanda, indipendentemente dal numero dei corsi di cui si 

richiede di sostenere l’esame di ammissione) da versare sul c/c postale n. 12167078 (oppure 

con bonifico all’IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078) intestato a Conservatorio di 

musica “L. Canepa” di Sassari, con la causale Contributo esame di ammissione a.a. 2018-

19;   
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- € 6,04 da versare sul c/c postale 1016 (oppure con bonifico all’IBAN: IT 45 R076 01032 

0000 0000 001016) intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche, con la causale Contributo esame di ammissione a.a. 2018-19 (coloro che 

chiedono l’ammissione a più corsi, dovranno versare l’importo di € 6,04 moltiplicato per il 

numero di esami che devono sostenere, come € 12,08 per n° 02 esami o € 18,12 per n° 03 

esami). 

 

Esami di ammissione 

Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 19 febbraio e il 3 marzo 2018 secondo un 

calendario che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio dal 15 febbraio 2018. 

Le prove d’esame per l’accesso al periodo iniziale dei Corsi di formazione pre-accademica 

verificano che lo studente sia in possesso di attitudini musicali generali (percezione sonora, ascolto-

memorizzazione-riproduzione vocale di melodie e ritmi, sincronizzazione ritmica, ecc.) e di 

attitudini psico-fisiche relative alla disciplina strumentale d’indirizzo prescelta. 

Per l’accesso a periodi successivi al primo è richiesto il possesso di una preparazione strumentale 

adeguata al livello del periodo per il quale si chiede l’ammissione. A tal fine, l’esame di ammissione 

dovrà essere sostenuto con il programma dell’esame di livello relativo al periodo che precede 

immediatamente quello per il quale si chiede l’ammissione. Qualora il candidato fosse già in 

possesso della certificazione di livello per la disciplina d’indirizzo, o delle certificazioni rilasciate ai 

sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di promozione e compimento), 

l’esame di ammissione dovrà comunque essere sostenuto ai fini della definizione della posizione 

nella graduatoria di merito.  

Per l’ammissione a periodi successivi al primo, di norma, è altresì richiesto che l’aspirante abbia 

conseguito le attestazioni di competenza relative agli altri insegnamenti previsti dal piano didattico 

dei Corsi di formazione pre-accademica – quali, ad esempio, Teoria e lettura musicale, Analisi 

musicale, composizione e formazione auditiva, Secondo strumento (pianoforte) – (o, in alternativa, 

le certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti), relativamente 

al periodo immediatamente precedente a quello per il quale si chiede l’ammissione. Qualora se ne 

fosse sprovvisti, l’ammissione è comunque consentita con l’obbligo di acquisire le certificazioni 

mancanti entro il compimento del periodo al quale si è ammessi. 

 

Pubblicazione delle graduatorie  

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi di formazione pre-accademica saranno 
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pubblicate nel sito web del Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame calendarizzate. 

Per ogni Corso sarà stilata una specifica graduatoria di merito, che riporterà l’esatto contingente dei 

posti disponibili per l’ammissione.  

 

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 la domanda di immatricolazione dopo la 

conclusione degli esami di ammissione e più precisamente  tra il 12 e il 22 marzo 2018, 

utilizzando sempre la procedura web dell’Istituzione. La domanda dovrà essere corredata delle 

attestazioni di pagamento delle tasse erariali e dei contributi di istituto, ed eventualmente della 

documentazione necessaria per ottenere gli esoneri dal pagamento delle tasse erariali e/o le 

riduzioni nel pagamento dei contributi di istituto, secondo le ulteriori informazioni e istruzioni 

disposte per la procedura web di immatricolazione. 

Gli idonei che si trovano in posizione utile per l’immatricolazione che, alla data del 22 marzo, 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 nel seguito dell’anno accademico 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.  

 

Informazioni sui Corsi di formazione pre-accademica 

Per informazioni più dettagliate sul Regolamento dei Corsi e sulle tabelle allegate, è possibile 

consultare il sito web del Conservatorio “L. Canepa” alla pagina: 

http://www.conservatorio.sassari.it/formazione-pre-accademica/.  

Una presentazione dettagliata dell’offerta formativa dei Corsi di formazione pre-accademica è 

programmata per il giorno 27 gennaio 2018, nella Sala Guarino del Conservatorio (Piazzale 

Cappuccini, 2), con i seguenti orari: 

 

ore 15.30 - 16.30 Presentazione corsi di formazione pre-accademica (Sala 

Guarino) 

ore 16.30 - 17.30 Lezione aperta dell’Orchestra degli allievi del Conservatorio, 

diretta dal M° Andrea Raffanini (Sala Sassu) 
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Nel periodo tra il 15 gennaio e il 3 febbraio 2018 si terranno inoltre degli workshop strumentali, 

della durata di circa due ore ciascuno, rivolti agli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale. 

I partecipanti avranno la possibilità di presentare l’esecuzione di alcuni brani del proprio repertorio 

e di confrontare la loro esperienza del primo approccio allo studio di uno strumento gli con studenti 

del Conservatorio. Agli workshop sono invitati anche i docenti degli allievi partecipanti. Durante gli 

incontri, coloro che avranno manifestato interesse alla prosecuzione degli studi nei Corsi pre-

accademici potranno ricevere una più accurata informazione riguardo agli obiettivi formativi, ai 

percorsi curricolari e ai programmi di studio delle discipline comprese in tali Corsi. 

La calendarizzazione degli incontri avverrà in un secondo momento, sulla base delle adesioni 

pervenute, e sarà tempestivamente comunicata agli studenti interessati e ai rispettivi docenti di 

strumento musicale. La richiesta di adesione dovrà essere presa in carico dal docente stesso, che 

comunicherà, entro e non oltre il 12 gennaio 2018, il nominativo dello studente, lo strumento 

studiato, la scuola e la classe frequentata, i recapiti telefonici e di posta elettronica a cui far 

pervenire il calendario degli workshop. La richiesta dovrà essere recapitata, via e-mail o per 

telefono, alla Prof.ssa Cristina Cherosu (cricherosu@tiscali.it, cell. 3331649666).  

 

Sassari, 15 dicembre 2017  

 

        Il Direttore 

M° Antonio Ligios 

 

 




