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 AVVISO DI APERTAI CORSI DIANN
 

 comunica che sono aperti i ter2018-2019, ai seguenti Corsi di forCaDirezione di coroComunica altresì che sono nuoArpa / Basso Tuba / Fagotto / Obo
PRESENTA La domanda per sostenere ltramite procedura on-line dal 10impossibilitati ad inoltrare la dominformatizzata, possono rivolgersidel Conservatorio, previo appuntaore 11,00 nelle giornate del lunedìcompreso tra il 12 aprile e il 10 ma

 ell’Istruzione , dell’Università e della RORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
TORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASS 
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 All’A
PERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICANNO ACCADEMICO 2018-2019   

IL DIRETTORE 
termini per la presentazione delle domande di ai di formazione pre-accademica:  Canto / Chitarra / Composizione i coro e composizione corale / Tromba / Vino nuovamente aperti i suddetti termini per i seguenba / Eufonio / Clavicembalo / Contrabbass/ Oboe / Organo / Trombone / Viola / Violi 

ENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
nere l’esame di ammissione dovrà essere preseal 10 aprile al 13 maggio 2018. Coloro che la domanda on-line o che abbiano difficoltà ad elgersi per la relativa assistenza alla Segreteria deippuntamento telefonico ai numeri 079296445 / 47lunedì, del mercoledì e del venerdì solo ed esclusi 10 maggio 2018). Queste le giornate di assistenza: 

e della Ricerca ICA 
SASSARI 

____________________ 9.296449 atorio.sassari.it  

All’Albo dell’Istituzione  
MISSIONE  MICA 

e di ammissione, per l’a.a. 

/ Violoncello  seguenti ulteriori corsi: abbasso / Corno  Violino 

presentata esclusivamente  siano effettivamente  ad eseguire la procedura ria dei corsi preaccademici 5 / 47 (dalle ore 9,00 alle esclusivamente nel periodo tenza:  
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giovedì 12 aprile 2018  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 19 aprile 2018  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 26 aprile 2018  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 3 maggio 2018  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì 10 maggio 2018  dalle ore 9,00 alle ore 13,00  Le istruzioni per la procedura on-line sono allegate in calce al presente Avviso.   
ESAMI DI AMMISSIONE  Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 18 giugno e il 7 luglio 2018 secondo un calendario che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio a partire dal 25 maggio 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.  
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE   Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi di formazione pre-accademica 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 tra il 10 e il 22 luglio 2018, utilizzando esclusivamente la procedura on-line. Gli idonei che si trovano in posizione utile per l’immatricolazione che, alla data del 22 luglio, 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 2018-2019 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 sabato 5 maggio 2018, alle ore 15,30,  Aula 19 del Conservatorio (Piazzale Cappuccini, 2).  Sassari, 10 aprile 2018 
 
     F.to Il Direttore M° Antonio Ligios  




