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  AVVISO DI APEAI CORSI DI DIPLOMAAN   comunica che sono aperti i term2019, ai Corsi di diploma accadammissione possono essere presentate - Arpa - Chitarra - Contrabbasso - Violino - Viola - Violoncello - Clarinetto - Corno - Fagotto - Flauto - Oboe - Saxofono - Tromba - Trombone - Basso tuba - Canto - Clavicembalo e tastiere storiche - Organo - Pianoforte - Strumenti a percussione  - Composizione - Direzione di coro e composizione - Basso elettrico - Batteria e percussioni jazz - Canto jazz - Chitarra jazz 
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All’AlbPERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO  ANNO ACCADEMICO 2018-2019  IL DIRETTORE i termini per la presentazione delle domande di ammisaccademico di secondo livello (Biennio specialistsentate per i seguenti corsi: 
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- Contrabbasso jazz - Pianoforte jazz - Sassofono jazz - Tromba jazz - Trombone jazz - Composizione jazz (1) - Didattica della musica - Didattica della musica - Indirizzo strumentale   (1) Il corso verrà attivato soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti  Si precisa che l’ammissione si intende richiesta per i nuovi corsi biennali ricondotti ad ordinamento in base al DM 14/2018, e che alla data odierna la procedura di accreditamento di tali corsi – prevista dal suddetto decreto – è ancora in corso.   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  La domanda per sostenere l’esame di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line dal 25 agosto al 9 settembre 2018. Coloro che siano effettivamente impossibilitati ad inoltrare la domanda on-line o che abbiano difficoltà ad eseguire la procedura informatizzata possono rivolgersi per la relativa assistenza alla Segreteria dei corsi accademici del Conservatorio, previo appuntamento telefonico ai numeri 079296445 / 47 (dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì). Queste le giornate di assistenza:  martedì 28 agosto  - dalle ore 9.00 alle ore 13.00  giovedì 30 agosto   - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì 4 settembre  - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 giovedì 6 settembre  - 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 17 e il 29 settembre 2018 secondo un calendario dettagliato che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio entro il 3 settembre 2018. I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di svolgimento degli esami sono indicati nel Manifesto degli studi a.a. 2018-2019, rispettivamente alle sezioni 1.5.2 e 1.5.3. 
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- Le prove d’esame previste per i corsi accademici di secondo livello sono allegate al presente Avviso (Allegato A - Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di secondo livello).  PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE   Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici di secondo livello 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. Le immatricolazioni avverranno esclusivamente attraverso la procedura on-line. La procedura non potrà essere chiusa se non verranno allegati tutti i documenti richiesti, come il bollettino di conto corrente attestante l’effettuato versamento del contributo d’istituto e la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli studenti che all’atto dell’immatricolazione non presenteranno la certificazione ISEE saranno collocati d’ufficio nella fascia contributiva più alta. Si invitano perciò gli interessati a richiedere tempestivamente tale certificazione agli uffici competenti. Gli idonei in posizione utile per l’immatricolazione che, al termine prescritto, 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.  Sassari, 9 agosto 2018    F.to IL DIRETTORE M° Antonio Ligios     Allegati: - Istruzioni per l’iscrizione on-line - Allegato A- Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di secondo livello  



Allegato A  
    PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE  AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO  DI SECONDO LIVELLO  



 Programmi esami ammissione Corsi diploma accademico secondo livello   Conservatorio di musica Luigi Canepa  

ARPA  ●  Esecuzione di uno studio a scelta fra i seguenti quattro autori:  -  C. Salzedo: uno studio tratto dai Modern Study -  E. Schimdt: uno studio tratto dai 6 Studi -  Damase: uno studio tratto dai 30 Studi -  Posse: uno studio tratto dagli 8 Studi da concerto ●  Due importanti composizioni originali per arpa di epoche diverse  BASSO TUBA  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di almeno 30 minuti  CANTO  ●  Esecuzione a memoria di tre brani di cui almeno uno in lingua straniera tratti dal repertorio operistico ●  Esecuzione, previo studio di trenta minuti, di un breve brano in italiano di media difficoltà proposto dalla commissione  CHITARRA  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata compresa fra 25 e 35 minuti, comprendente una composizione dell’Ottocento e una del Novecento (sono ammessi anche singoli movimenti di importanti Sonate) ●  Colloquio  CLARINETTO  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di almeno 30 minuti  CLAVICEMBALO  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata compresa fra 25 e 35 minuti  ●  Colloquio  COMPOSIZIONE  ●  Il candidato dovrà sottoporre alla commissione 3 brani in stile proprio: a.  fino a 5 strumenti b.  da 6 a 12 strumenti  c.  orchestra da camera I brani saranno oggetto di approfondimento da parte della Commissione durante l’esame orale.  
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COMPOSIZIONE JAZZ  ● Armonizzazione a 4 parti di un breve frammento melodico assegnato dalla commissione - tempo: 1 ora ●  Scrittura di una lead sheet (linea melodica e siglato) in uno stile pertinente all'indirizzo del corso - tempo: 1 ora  ●  Presentazione di eventuali lavori svolti ●  Colloquio motivazionale e dimostrazione delle conoscenze relative alla storia del jazz, all'armonia e alla strumentazione  CONTRABBASSO  ●  Esecuzione di un programma a scelta della durata di almeno 20 minuti  CORNO  ●  Esecuzione di un programma a scelta di almeno 20 minuti  DIDATTICA DELLA MUSICA  A. Prova scritta  La prova, che mira a valutare le competenze in ambito analitico/compositivo e storico musicale e le capacità di comprensione e di sintesi di un testo, prevede: 1) l’analisi di un breve brano del repertorio colto o extra-colto (tra tre proposti dalla Commissione che indicherà anche, per ciascuno di essi, la tipologia di analisi da effettuare ed eventuali quesiti cui rispondere). 2) un test con risposte multiple e aperte a domande (per un totale massimo di 5) di argomento storico-musicale e antropologico-musicale; 3) un test con risposte multiple e/o aperte per valutare la capacità di comprensione di un breve scritto di argomento didattico/pedagogico-musicale proposto dalla Commissione nel corso della prova; 4) un riassunto, della lunghezza massima di 10 righe, di un brevissimo saggio, o della parte di un saggio, proposto dalla Commissione nel corso della prova.  B. Prova pratica La prova, che mira a valutare le capacità di percezione, discriminazione e riproduzione intonata di intervalli musicali melodici, prevede: 1) una valutazione delle capacità di intonazione vocale autonoma di una serie intervalli melodici proposti dalla Commissione, avendo come riferimento di partenza note suonate al pianoforte; 2) una valutazione delle capacità di intonazione vocale autonoma di triadi (in arpeggio) maggiori/minori in varie tonalità avendo come riferimento il suono del diapason (440 Hz); 3) una valutazione delle capacità di intonazione (utilizzando il diapason per stabilire la nota di partenza) di una parte vocale con testo fornita dalla Commissione circa 15 minuti prima dell’inizio della prova pratica.   Le modalità e i coefficienti di valutazione delle diverse prove e il punteggio minimo da raggiungere per essere ammessi al Diploma accademico di II livello verranno comunicati prima di iniziare le prove. 
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C. Colloquio  Colloquio utile a verificare eventuali esperienze in ambito educativo-pedagogico e/o in ambito musicale, musicologico ecc. ma finalizzato anche a conoscere le motivazioni che spingono l’aspirante allievo/a frequentare il Corso di II livello prescelto e a svolgere, in futuro, un’attività lavorativa coerente con gli obiettivi e gli sbocchi occupazionali di detto percorso.  DIDATTICA DELLA MUSICA - INDIRIZZO STRUMENTALE  A. Prova scritta  La prova, che mira a valutare le competenze in ambito analitico/compositivo e storico musicale e le capacità di comprensione e di sintesi di un testo, prevede: 1) l’analisi di un breve brano del repertorio colto o extra-colto (tra tre proposti dalla Commissione che indicherà anche, per ciascuno di essi, la tipologia di analisi da effettuare ed eventuali quesiti cui rispondere). 2) un test con risposte multiple e aperte a domande (per un totale massimo di 5) di argomento storico-musicale e antropologico-musicale; 3) un test con risposte multiple e/o aperte per valutare la capacità di comprensione di un breve scritto di argomento didattico/pedagogico-musicale proposto dalla Commissione nel corso della prova; 4) un riassunto, della lunghezza massima di 10 righe, di un brevissimo saggio, o della parte di un saggio, proposto dalla Commissione nel corso della prova.  B. Prova pratica La prova, che mira a valutare le capacità di percezione, discriminazione e riproduzione intonata di intervalli musicali melodici, prevede: 1) una valutazione delle capacità di intonazione vocale autonoma di una serie intervalli melodici proposti dalla Commissione, avendo come riferimento di partenza note suonate al pianoforte; 2) una valutazione delle capacità di intonazione vocale autonoma di triadi (in arpeggio) maggiori/minori in varie tonalità avendo come riferimento il suono del diapason (440 Hz); 3) una valutazione delle capacità di intonazione (utilizzando il diapason per stabilire la nota di partenza) di una parte vocale con testo fornita dalla Commissione circa 15 minuti prima dell’inizio della prova pratica.   Le modalità e i coefficienti di valutazione delle diverse prove e il punteggio minimo da raggiungere per essere ammessi al Diploma accademico di II livello verranno comunicati prima di iniziare le prove.  C. Colloquio  Colloquio utile a verificare eventuali esperienze in ambito educativo-pedagogico e/o in ambito musicale, musicologico ecc. ma finalizzato anche a conoscere le motivazioni che spingono l’aspirante allievo/a frequentare il Corso di II livello prescelto e a svolgere, in futuro, un’attività lavorativa coerente con gli obiettivi e gli sbocchi occupazionali di detto percorso  D. Prova di strumento Non è prevista per quanti abbiano già conseguito un diploma di I o di II livello o del previgente ordinamento nello strumento principale scelto per il corso di Didattica dello strumento. 
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Per quanti invece non abbiano conseguito un diploma di conservatorio (del nuovo o del previgente ordinamento) relativo allo strumento scelto per il corso di didattica strumentale si farà riferimento ai programmi previsti per l’ammissione ai corsi di diploma di II livello di questa Istituzione.  DIREZIONE DI CORO   ●  Prove d’orecchio: -  dettato melodico  -  dettato armonico ● Prove d’intonazione: -  intonare diversi intervalli -  intonare una melodia di media difficoltà indicata dalla commissione  ●  Prova al pianoforte: -  lettura a prima vista di un brano pianistico -  lettura a prima vista di un brano per coro nelle chiavi antiche ●  Prove direttoriali: -  esecuzione di un brano estratto a sorte tra i cinque brani per coro a 4 voci miste presentati dal candidato  ●  Prova orale: -  colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale  FAGOTTO  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di almeno 30 minuti  FLAUTO  ●  Esecuzione di un programma da concerto, a scelta, comprendente almeno due  composizioni di periodo storico diverso, della durata massima di 30 minuti  JAZZ (tutti i corsi strumentali compreso Canto jazz)  A. PROVA DI EAR TRAINING ARMONICO 1. accordi di settima nelle 5 specie 2. estensioni e note di tensione  B. PROVA DI CULTURA GENERALE INERENTE LA CONOSCENZA DEL REPERTORIO DISCOGRAFICO Dei 20 titoli sottoelencati il candidato dovrà essere in grado di individuare: 1. titolo del disco o del brano 2. periodo storico o nome dello stile musicale 3. musicista leader o formazione  Repertorio discografico: 1. Lester Young - Verve Jazz Masters 30 
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2. The Best of Ella Fitzgerald & Louis Armstrong 3. Charlie Parker 1945-1953 4. Stan Getz Plays (1952-1954) 5. Miles Davis Quintet - 'Round About Midnight (1955) 6. Bud Powell - I'll Keep On Loving You (1956) 7. Sonny Rollins - Tenor Madness (1956) 8. Chet Baker - It Could Happen To You (1958) 9. Roy Haynes - We Three (1958) 10. Marty Paich - I Get A Boot Out Of You (1959) 11. John Coltrane - Giant Steps (1959) 12. Wynton Kelly - Someday My Prince Will Come (1959-1961) 13. Herbie Hancock - Takin' Off (1962) 14. Dexter Gordon - Our Man in Paris (1963) 15. Miles Davis in Concert - My Funny Valentine (1964) 16. Thelonious Monk - Live At The It Club Complete (1964) 17. Wayne Shorter - Adam's Apple (1966) 18. Lee Morgan - Cornbread (1967) 19. Barry Harris - Luminescence (1967) 20. Wynton Marsalis -Black Codes From the Underground (1985)  C. PROVA PRATICA Esecuzione di 3 brani a scelta tra quelli sottoelencati (esposizione del tema e assolo): 1. But not for me (George Gershwin) med swing (tonalità Eb) 2. Ornithology (Charlie Parker) med up swing (tonalità G) 3. I can't get started (Vernon Duke) ballad (tonalità C) 4. Oleo (Sonny Rollins) up swing (tonalità Bb) 5. Au Privave (Charlie Parker) med blues (tonalità F) 6. Bluesette (Toots Thielemans) med waltz (tonalità Bb) 7. Chega de saudade (No more blues) (Antonio Carlos Jobim) med up bossa nova (tonalità Dmin) 8. Maiden Voyage (Herbie Hancock) med even 8th (tonalità D)  N.B. I candidati all'esame di ammissione per la classe di Canto Jazz dovranno essere muniti di partitura in triplice copia per i brani in tonalità              non originale.  D. PROVA PRATICA DI LETTURA DEGLI ACCORDI IN FORMA DI SIGLATO  OBOE  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata di almeno 30 minuti  ORGANO  ●  Esecuzione di un programma a libera scelta della durata compresa fra 25 e 35 minuti ●  Colloquio   
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PIANOFORTE  ●  Uno studio scelto fra l'opera di Chopin, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff, Debussy, Prokofiev, Bartok, Ligeti ●  Beethoven: una sonata escluse le due op. 49 e l’op. 79 oppure un concerto per pianoforte e orchestra ●  Un brano o ciclo completo rappresentativo del repertorio romantico ●  Un brano o ciclo completo rappresentativo del repertorio del XX-XXI secolo  La durata complessiva del programma  deve essere di almeno 45 minuti. I brani presentati devono essere scelti dal repertorio solistico per pianoforte solo.  SASSOFONO  ●  I tempo del Concerto da camera di J. Ibert ● Uno studio a scelta del candidato tratto da Guy Lacour, 28 studi  STRUMENTI A PERCUSSIONE  ●  Programma da concerto, a scelta, della durata massima di 30 minuti  TROMBA  ●  Esecuzione di uno studio scelto del candidato fra i seguenti: Kopprasch, n° 59; Peretti, II parte n° 8 (dagli Studi di perfezionamento) ●  Esecuzione di un brano per tromba e pianoforte scelto fra i seguenti:  Porrino, Preludio aria e scherzo; Hindemith, Sonata (I movimento) ●  Lettura a prima vista  TROMBONE  ●  Esecuzione di uno studio scelto del candidato fra i seguenti: Peretti, II parte n° 3 (dagli Studi di perfezionamento), Bimboni, dai 25 Studi: n° 5 ●  Esecuzione di un brano per trombone e pianoforte scelto fra i seguenti:  R. Korsakov, Concerto; Hindemith Sonata (I movimento) ●  Lettura a prima vista  VIOLA  ●  Un movimento a scelta del candidato da una Sonata o Partita per violino di J.S.Bach ●  Uno Studio scelto dal candidato fra: Campagnoli op. 22, Rode, Palashko op. 44 ●  Un brano o movimento/i di sonata scelto dal candidato dal repertorio per viola e pianoforte composto dal XIX secolo in poi [durata max. 10 minuti: la commissione può ascoltare parzialmente a sua scelta] ●  Primo movimento ed eventuale cadenza di un concerto dal periodo classico in poi scelto dal candidato [la commissione può ascoltare parzialmente a sua scelta] 
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VIOLINO  ●  Un movimento a scelta di una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach ●  Un Capriccio di N. Paganini ●  Un movimento a scelta di un Concerto di W.A. Mozart ●  Il primo movimento di un Concerto da L. van Beethoven in poi  VIOLONCELLO  ● Esecuzione di un programma della durata di 30 minuti circa, comprendente brani scelti dal candidato fra diversi stili ed epoche, ivi compresi il repertorio contemporaneo e importanti soli d'orchestra, di difficoltà non inferiore a quella prescritta per il conseguimento del diploma accademico di I livello.  
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A T T E N Z I O N E  Attenersi solo ed esclusivamente alle istruzioni impartite quì di seguito per la compilazione on-line della domanda di ammissione presso il Conservatorio di musica di Sassari.   Non seguire pertanto le indicazioni generali poste alla destra del comando 1. Inserimento domanda di AMMISSIONE, alle quali si accede tramite l’icona                    e tutte le indicazioni e note riportate nella scheda nominata “ANAGRAFICA – Richiesta di Ammissione/Settimana orientamento”, tramite la quale si richiede di poter sostenere l’esame di ammissione.  Si raccomanda di compilare tale scheda con la massima attenzione e scrupolosità, in quanto questa rappresenta la base per tutte le prossime procedure, come l’eventuale immatricolazione, l’iscrizione alla frequenza per gli anni successivi, le prenotazioni degli esami, la scheda didattica, il rilascio di certificati, il rilascio dell’attestato di diploma, ecc.. Questa Amministrazione, pertanto, declina da ogni responsabilità dovuta alla compilazione da parte dell’utente di dati incompleti e/o inesatti.  Si coglie l’occasione ad informare che nell’amministrazione pubblica è in atto la digitalizzazione informatica e la conseguente dematerializzazione della documentazione amministrativa, processo che sarà portato a termine in maniera completa ed esclusiva a breve.     Prima di procedere con la compilazione on-line della domanda di Ammissione, si consiglia di effettuare i versamenti delle tasse. L’Amministrazione del Conservatorio di musica di Sassari, accetterà la domanda on-line di ammissione se questa sarà completa degli allegati richiesti in formato PDF, come il documento di riconoscimento, il codice fiscale, i versamenti dovuti, ecc..  Inoltre, si informa che la domanda potrà essere presa in carico dal Conservatorio di musica di Sassari, se in questa sarà stato riportato un indirizzo e-mail valido, essenziale per la procedura on-line ed il rapporto digitale tra Amministrazione ed utente.   Per la compilazione della domanda on-line di AMMISSIONE, collegarsi al seguente indirizzo   web:     https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT   I S T R U Z I O N I   RICHIESTA AMMISSIONI   Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",   
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  selezionare dal menu a tendina l'Istituzione a cui si  intende inoltrare la domanda di ammissione. 
  Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo. Sarà possibile apportare modifiche a tale scheda finché il Conservatorio non effettuerà la registrazione della richiesta di ammissione. Dopo aver ultimato la compilazione di questa scheda ed aver proceduto al suo invio, il programma invierà alla vostro indirizzo e-mail il codice utente e la password per la gestione dei propri dati.   

   N.B.: riportare tutti i dati richiesti nella scheda e relativi al richiedente l’ammissione, ovvero di colui che dovrà sostenere l’esame di ammissione.   Cognome: riportare esattamente il cognome del richiedente così come registrato all’anagrafe del proprio comune di nascita Nome: riportare il nome o i nomi, così come esattamente registrato all’anagrafe del proprio comune di nascita  Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina  Tipo del corso: selezionare dal menù a tendina il tipo di corso per il quale si intende sostenere l’esame di ammissione, ovvero, per i corsi accademici di 1° livello, scegliere TRIENNALE SUPERIORE e per i corsi accademici di 2° livello, scegliere BIENNALE SUPERIORE. Tutti gli altri tipi di corsi che potrete trovare nel menù sono disabilitati    
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Scuola di: selezionare dal menu a tendina il corso per il quale si intende richiedere l'esame di ammissione. Nel caso si tratti di corso accademico di 1° livello, scegliere Arpa (T.S.M. 2016), in quanto tali corsi vengono individuati tramite la dicitura (T.S.M. 2016) riportata successivamente al nome del corso, se si tratta infine di corso accademico di 2° livello, scegliere Arpa (B.S.), poiché questi ultimi vengono individuati tramite le lettere (B.S.) riportate successivamente al nome del corso. 
   Eventuale specifica corso: inserire la specifica del corso (utile per i corsi abilitanti e comunque per tutti quei corsi Accademici che prevedono più indirizzi, come ad esempio: Pianoforte (B.S.) indirizzo Solistico, oppure Cameristico, oppure Maestro Collaboratore - max 100 caratteri)  Nazione di nascita: selezionare dal menu a tendina la nazionalità (se non è presente nell’elenco scriverla per esteso nel campo sottostante)  In possesso di nazionalità Italiana: spuntare la casella solo nel caso si sia di nazionalità italiana  DATI RELATIVI ALLA NASCITA  Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana  Provincia: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero  Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante.  Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitare nel campo sottostante il paese di provenienza. inserire Es.: se la nazionalità è americana, inserire USA. (oppure USA-New York).    Data di nascita: inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa (dd/mm/yyyy).    Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente dal sistema cliccando sull'icona laterale,     
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cliccare su "Calcola" e poi "Riporta" per inserirlo.                                                              
  In caso di calcolo eseguito dal sistema, verificare comunque l’esattezza dello stesso.   DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA  N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza estera.  Regione: scegliere la regione di residenza dal menù a tendina   Provincia: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero  Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante  Cap: nel caso non appaia in automatico, digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri)  Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico  Telefono: inserire il numero di telefono fisso dell'abitazione  Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. Attenzione, se il richiedente dovesse essere minorenne, riportare esclusivamente il/i numero/i del/i genitore/i: 3334445558/3335556667  E-mail: inserire obbligatoriamente l'indirizzo e-mail (minuscolo). Attenzione, se il richiedente dovesse essere minorenne, riportare esclusivamente l’e-mail del genitore. L’e-mail è indispensabile per comunicarvi il Login e la Password affinché possiate apportare eventuali modifiche alla vostra domanda prima che questa venga accettata dal Conservatorio, per comunicarvi l’accettazione della vostra domanda o per informarvi che la vostra richiesta non è stata presa momentaneamente in carico perché incompleta o irregolare. È importante ricordarsi di comunicare alla segreteria didattica del Conservatorio l’eventuale nuova e-mail, qualora questa dovesse essere cambiata; inoltre, nel caso dimentichiate le vostre credenziali, potrete richiederle scegliendo l’opzione “Password dimenticata” al momento della futura autenticazione    Se non ricevete l'e-mail, controllare nella cartella di posta denominata 'spam' o 'posta indesiderata'. Nel caso sia presente l'e-mail inviata dal Conservatorio, contrassegnarla come posta sicura.       
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  Insegnante preferito: riportare eventualmente il nominativo del docente strumentale che si preferisce.  Insegnante preparatore: Non inserire l'insegnante preparatore dal menù a tendina ma eventualmente riportare per esteso nel campo sottostante il cognome, il nome ed il luogo di residenza; in assenza di insegnante, il sistema  riporterà automaticamente Autodidatta.  Per Insegnante preparatore si intende colui che presta il proprio insegnamento musicale privatamente  Titolo di studio: riportare l’ultimo titolo di studio conseguito, come licenza di scuola media, qualifica professionale, diploma di maturità, laurea, laurea magistrale  Voto del titolo di studio: inserire la valutazione relativa all’ultimo titolo di studio conseguito  Data del titolo di studio: inserire la data in cui si sia conseguito il titolo di studio sopra riportato  Nome Istituto del titolo di studio – Scuola frequentata: riportare il nome della scuola/Istituto/Università in cui si sia conseguito l’ultimo titolo di studio come sopra descritto  Indirizzo Istituto del titolo di studio – Scuola frequentata: come indirizzo riportare solo il comune dove ha la sede quell’istituto, quella scuola o quella facoltà  Frequenta altri studi: se attualmente è uno studente, inserire l’anno di frequenza della scuola/istituto/facoltà  // della Scuola: riportare solo circolo didattico, scuola media, liceo ………., istituto………….., facoltà di………………..  In possesso di licenza di solfeggio: non riportare niente  In possesso certificato di italiano: non riportare niente  In possesso Dip.Sup.: apporre il segno di spunta se si è in possesso del diploma di maturità, obbligatorio per i corsi Biennali (diplomi accademici di 2° livello – specializzazioni).  Anno\A.A.: Anno di corso ed Anno Accademico al quale si intende chiedere l'ammissione;  ANNO = Campo precompilato dall’Istituzione e non modificabile dallo studente;   Liv.Pre-accademico = campo da non compilare;  A.A. ammissione = campo precompilato dall’istituzione e non modificabile dallo studente.  N° Commissione: il Numero Commissione deve rimanere su 1 e non è modificabile  Ha precedentemente svolto studi musicali relativi allo strumento prescelto?: apporre il segno di spunta se il richiedente ha svolto o sta tuttora seguendo dei studi musicali, come lezioni private, presso la scuola media ad indirizzo musicale, presso il liceo musicale, presso la scuola civica, ecc.       
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 Licenze o compimenti conseguiti presso Conservatori o Istituti musicali pareggiati: solo nel caso abbia o stia seguendo degli studi musicali presso una scuola media ad indirizzo musicale, presso un liceo musicale, presso una scuola civica, riportare la scuola/liceo, l’anno di frequenza, l’anno scolastico e la sede come ad esempio:   1) uno studente che frequenta nel corrente anno scolastico la 3° classe della scuola media ad indirizzo musicale, dovrà riportare: - Istituto Comprensivo “A. Vivaldi” – 3° media – a.s. 2017/2018 – Sassari  2) uno studente che ha conseguito la licenza media nell’a.s. 2012/2013 presso una scuola media ad indirizzo musicale, dovrà riportare: - Scuola Media “G. Puccini” – Licenza media a.s. 2012/2013 – Olbia  3) uno studente che ha frequentato per 4 anni una scuola civica fino all’a.s. 2010/2011, dovrà riportare: - Scuola civica “G. Rossini” – 4 anni fino all’a.s. 2010/2011 – Tempio Pausania      Allega curriculum: apporre eventualmente il segno di spunta solo per i corsi accademici  Note: digitare nella text area eventuali note  Iscritto ad altra Università: apporre il segno di spunta se si è iscritti ad un’altra Università e/o si è lavoratore, solo per i corsi Accademici  Importo ISEE: non modificare il valore impostato dello 0 (zero), dovrà obbligatoriamente essere riportato lo 0 (zero)  Fascia reddituale: non selezionare dal menu a tendina la fascia reddituale, pertanto non si esegua nessuna operazione  N° rich. Inps/ISEE/Protocollo: non riportare alcun dato, pertanto non si esegua nessuna operazione  Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti e ad alcuni campi ritenuti obbligatori, cliccare su "Inserisci", il programma invierà alla vostra E-mail, Login e Password con cui è possibile rientrare ed apportare delle eventuali modifiche ai dati inseriti, sempre che il Conservatorio non abbia già effettuato la registrazione della vostra richiesta  Si consiglia di effettuare i versamenti delle tasse prima di compilare la domanda di ammissione.                 
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 Stampe  Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe".  
  

    Scegliere l'opzione 1. Stampa domanda di ammissione.  
 Scegliere dal menu a tendina il tipo di Stampa: Explorer, Pdf o Word. Impostare la grandezza del carattere secondo le Vs. esigenze (100% va bene) e cliccare su stampa  Immatricolazione diretta: non modificare l’opzione riportata che è sul No  Il nominativo è minorenne?: cliccare sul Si se trattasi di minore d’età o sul No se invece trattasi di maggiorenne.  Riportare tutti gli altri dati richiesti e se il candidato dovesse essere minore d’età: nominativo del genitore, luogo, provincia e data di nascita del genitore, tipo del documento di riconoscimento, numero del documento di riconoscimento, quando e da chi è stato rilasciato il documento di riconoscimento, se invece trattasi di candidato maggiore di età: tipo del documento di riconoscimento, numero del documento di riconoscimento, quando e da chi è stato rilasciato il documento di riconoscimento.  

  Per effettuare l’effettiva stampa cliccare su File e dalla lista scegliere "Anteprima di stampa".   Si può anche cliccare sulla freccetta vicino l’icona di stampa e scegliere "Anteprima di stampa".  
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          Questo ovviamente è valido per il browser di Explorer 8; per gli altri browsers il procedimento è simile, eccetto qualche piccola differenza.  Gestione Tasse  Non eseguire alcuna operazione di registrazione delle Tasse  

  Le tasse verranno registrate dai soli preposti del Conservatorio di Musica di Sassari e comunque la procedura sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione.   Si comunicano i dati per i versamenti da effettuarsi per sostenere l’esame o gli esami di ammissione.  CORSI ACCADEMICI: Per l’esame di ammissione al corso accademico di 1° livello (triennio) e al corso accademico di 2° livello specialistica (biennio), bisogna effettuare un versamento dell’importo di € 40,00 (quaranta euro) sul c/c postale n° 12167078 IBAN: IT 50 S076 0117 2000 000 12167078 a favore del Conservatorio di Musica di Sassari – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2018/2019. 
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Allega documentazione  Tramite il pulsante   “SCEGLI FILE”  selezionare il documento da allegare alla presente richiesta di ammissione. Il file dovrà essere necessariamente in formato PDF e se dal sistema vengono accettati anche altri formati come doc, jpg, txt, ecc., il Conservatorio di Musica di Sassari non li accetterà e rigetterà la domanda di ammissione, per cui inviare solo ed esclusivamente i documenti in formato PDF. Attenzione: tutti i documenti potranno essere inviati in un solo unico file PDF. Se il candidato all’esame di ammissione è il Sig. Sanna Antonio, dovrà essere creato un file PDF costituito da: - Domanda di Ammissione; - Carta di Identità fronte e retro del Sig. Sanna Antonio; - Tessera Sanitaria fronte e retro del Sig. Sanna Antonio; - Tutti i versamenti effettuati a favore del Conservatorio di Musica di Sassari   Questo file in PDF costituito da tutti i suddetti documenti, dovrà essere nominato con il nome del richiedente l’ammissione e per cui, come nell’esempio, con il nome di SANNA ANTONIO.  Sarebbe opportuno che la domanda di ammissione in questo unico file in PDF, venga inserita come primo documento e nell’ordine preceda tutti gli altri, come il documento di riconoscimento, i versamenti, ecc..   Per quanto richiesto si possono trovare on-line dei programmi scaricabili gratuitamente e di facile uso. Attenzione: il programma accetta file non superiori a 2 mb e potrebbe verificarsi il caso che quello da voi creato con tutti i documenti sia molto più grande: pertanto si consiglia di effettuare le scansioni con una definizione non superiore a 300 dpi, sarebbe meglio definire a circa 150 dpi. Qualora il file sia comunque superiore ai 2 mb, segnaliamo che dalla rete internet si possono facilmente scaricare dei programmi gratuiti che hanno la funzione di comprimere e quindi di alleggerire i file. Questi programmi sono anche di semplice uso. Ad esempio, un file che inizialmente ha una dimensione di 10 mb, comprimendolo con uno di questi programmi, si ridurrebbe anche a meno di 1 mb.  Una volta caricato il documento PDF, riportare nella casella dell’OGGETTO DOCUMENTO il nome del relativo file, come DOMANDA DI AMMISSIONE DI ARPA SANNA ANTONIO. Terminate le suddette operazioni, premere sull’icona “INSERISCI DOCUMENTO” ed il file verrà così inviato al Conservatorio di Musica di Sassari.     DOCUMENTAZIONE - Richiesta di Ammissione/Settimana orientamento  Sarà possibile apportare modifiche a tale richiesta finchè il Conservatorio non effettua la registrazione della richiesta.  Mediante questo modulo potete inserire i documenti del tipo sotto indicato in base alle istruzioni che avete ricevuto dal Conservatorio, ad esempio se vi è stato chiesto di allegare copia formato PDF della carta di identità. Sono ammessi solo file .doc, .pdf, .txt, .xls, .png, jpg e non superiori a 2 MB ciascuno Seleziona documento da allegare     SCEGLI FILE                                                        Inserisci documento Oggetto documento (es. carta id., Cod. fiscale ect) C.I.-T.S.-VERSA  
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Elenco allegati   APMco_20170318225214_2882_SSCO.pdf SANNA ANTONIO  
    

  Pertanto, inviata la richiesta di ammissione, ricevuta l’e-mail al proprio indirizzo con “codice di accesso” e “password”, inviati i documenti con unico file PDF, l’amministrazione del Conservatorio di Musica di Sassari controllerà che la domanda e i documenti allegati siano corretti e se tutto dovesse essere conforme così come richiesto, invierà una e-mail di accettazione della domanda, in caso contrario invierà sempre una e-mail ma di non accettazione temporanea con le motivazioni e le relative richieste di rettifica.  In generale, i documenti che dovranno essere allegati alla domanda, sempre e solo in formato PDF, sono: - domanda di Ammissione; - documento di riconoscimento (fronte e retro), principalmente riconducibile alla carta di identità o patente auto o passaporto, comunque un documento legale da dove si potranno evincere tutti i dati anagrafici dell’interessato/a; - codice fiscale o tessera sanitaria (fronte e retro) dell’interessato/a; - documento di riconoscimento (fronte e retro) di un genitore, nel caso il candidato all’esame nel momento in cui si proceda all’invio della domanda sia minorenne; - versamenti dovuti; - curriculum per i corsi Accademici.    Il periodo per la presentazione delle domande di ammissione relative all’a.a. 2018/2019, è stato stabilito dal 25 agosto 2018 al 09 settembre 2018    Attenzione le domande dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 24,00 del 09 settembre 2018, per cui dalle ore 00,00 del 10 settembre 2018 il sistema automaticamente non accetterà più gli invii e per nessuna ragione potranno essere prese in carico da codesta amministrazione, domande presentate in altra forma e oltre il citato termine di scadenza.                 




