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 ell’Istruzione , dell’Università e della RORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASS 

_______________________________________________cini, 2 – 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47   Fax 079.29ec.conservatorio.sassari.itpeoprotocollo@conservatorio.sweb   www.conservatorio.sassari.it codice fiscale 80001180902 

All’Albo 
APERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIOLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (TE AI CORSI PROPEDEUTICI  
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- Saxofono jazz - Tromba jazz - Trombone jazz - Violino jazz - Pianoforte jazz - Tastiere elettroniche - Didattica della musica indirizzo didattica musicale di base - Didattica della musica indirizzo didattica strumentale - Didattica della musica indirizzo didattica delle musiche di tradizione orale   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. 2018-19, rispettivamente alle sezioni 1.3, 1.4. Le prove d’esame previste per i corsi accademici di primo livello sono allegate al presente Avviso (Allegato A - Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello).  
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE   Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici di primo livello e ai Corsi propedeutici 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 primo livello  



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



   Premessa ………………………………………………………………… pag.  1    Programmi per l’accertamento preventivo delle abilità e delle competenze   Analisi musicale, composizione e formazione auditiva ………………… pag.  2 Teoria e lettura musicale ………………………………………………... pag. 4 Formazione auditiva …………………………………………………….. pag. 6 Secondo strumento (Pianoforte) ………………………………………… pag. 8 Lettura della partitura …………………………………………………… pag. 9 Armonia e contrappunto ………………………………………………… pag. 10    Programmi previsti per l’ammissione ai singoli corsi   Arpa ……………………………………………………………………... pag. 11 Chitarra ………………………………………………………………….. pag. 12 Contrabbasso ……………………………………………………………. pag. 13 Violino ………………………………………………………………….. pag. 14 Viola …………………………………………………………………….. pag. 15 Violoncello ……………………………………………………………… pag. 16    Basso tuba ………………………………………………………………. pag. 17 Clarinetto ……………………………………………………………….. pag. 18 Corno …………………………………………………………………… pag. 19 Fagotto ………………………………………………………………….. pag. 20 Flauto …………………………………………………………………… pag. 21 Oboe ……………………………………………………………………. pag.  22 Saxofono ………………………………………………………………... pag. 23 Tromba ………………………………………………………………….. pag. 24 Trombone ……………………………………………………………….. pag. 25    Clavicembalo e tastiere storiche ………………………………………... pag. 26 Organo ………………………………………………………………….. pag. 27 Pianoforte ……………………………………………………………….. pag. 28 Strumenti a percussione ………………………………………………… pag. 29    Canto ……………………………………………………………………. pag. 30    Composizione …………………………………………………………… pag. 31 Direzione di coro e composizione corale ……………………………….. pag. 33    Musica elettronica - Indirizzo compositivo …………………………………. pag. 35 Musica elettronica - Indirizzo regia e tecnologia del suono ……………… pag. 36    Jazz [tutti i corsi] ………………………………………………………... pag. 37    Didattica della musica - Indirizzo didattica musicale di base e Indirizzo didattica delle musiche di tradizione orale …………………..…………….  pag.  38 



  Didattica della musica - Indirizzo didattica strumentale …………………. pag. 39    Strumentazione per orchestra di fiati …………………………………… pag. 40 Maestro collaboratore …………………………………………………... pag. 41 



1  PREMESSA   IPOTESI 1 - Candidati in possesso delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento)  I candidati in possesso delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento) dovranno sostenere l’esame di ammissione soltanto per la disciplina d’indirizzo ai fini della definizione della posizione nella graduatoria di merito.   IPOTESI 2 - Candidati sprovvisti delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento)  I candidati sprovvisti delle certificazioni dei livelli di competenza relative agli insegnamenti che figurano nel piano didattico dei Corsi di formazione pre-accademica, per i quali è previsto l’esame di livello, o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento),dovranno sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore teorico-musicale generale, nonché in quelli della lettura al pianoforte, della lettura della partitura e dell’armonia e contrappunto, qualora tali discipline risultassero obbligatorie per l’accesso ai corsi accademici prescelti. La prova di accertamento, per tali discipline, si svolgerà in data anteriore a quella dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo, e sarà curata da apposite commissioni. Qualora tale accertamento preventivo non dia esito positivo, ossia qualora la Commissione esaminatrice accerti la presenza di debiti formativi non assolvibili nel primo anno del Corso di diploma accademico, il candidato non sarà ammesso a sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello. In tal caso la Commissione potrà, eventualmente, disporre che al candidato sia data facoltà di sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di formazione pre-accademica.  IPOTESI 3 - Candidati sprovvisti delle certificazioni previste per il periodo conclusivo dei Corsi di formazione pre-accademica o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento) e provenienti dalla classe V di un Liceo musicale convenzionato con il Conservatorio.  I candidati sprovvisti delle certificazioni dei livelli di competenza relative agli insegnamenti che figurano nel piano didattico dei Corsi di formazione pre-accademica, per i quali è previsto l’esame di livello, o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di licenza e compimento), non dovranno sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore teorico-musicale generale, nonché in quelli della lettura al pianoforte.  Debiti formativi  Qualora l’esame di ammissione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.   Seguono i programmi per gli esami di accertamento delle abilità e delle competenze, che dovranno sostenere esclusivamente gli studenti contemplati nell’ipotesi 2.  



    Analisi musicale, composizione e formazione uditiva  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per tutte le scuole strumentali e Canto  AMBITO DISCIPLINARE OBIETTIVI E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Lettura ritmica Saper leggere, comprendere e riprodurre, individualmente e in gruppo, la dimensione metro-ritmica di testi musicali ritmicamente complessi, attraverso la pratica della lettura ritmica con la voce, il movimento e/o lo strumentario ritmico.     

- A. Odone et al.,Lettura ritmica, Milano, Ricordi, 1999 (cfr. Unità didattiche 25-39). - Brani tratti dalla letteratura strumentale e/o vocale di epoche e stili differenti, che comprendano anche un campione delle problematiche metro-ritmiche della musica del Novecento. 

Lettura ritmica estemporanea di:  1) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale dei periodi tra il Seicento e l’Ottocento. 2) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale del Novecento. 3) una breve sequenza poliritmica a due parti che contenga anche sovrapposizioni di gruppi irregolari.  Analisi melodica e Lettura cantata 
Saper realizzare un compiuto approccio all’analisi del testo musicale, funzionale alla comprensione della sintassi ritmico-melodica, armonica, della forma compositiva e degli aspetti inerenti al timbro, l’ordito (o texture), la dinamica e l’agogica.   Saper riferire con un lessico appropriato i concetti trattati.  Saper leggere (anche nelle altre chiavi, oltre a quelle di violino e di basso) e riprodurre con la voce, individualmente e in gruppo, melodie tratte dal repertorio di riferimento, sapendosi accompagnare al pianoforte (o altro strumento polifonico) con un’adeguata armonizzazione.   

- A. Odone et al.,Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001 (cfr. Unità didattiche 11-16). - A. Odone, Lettura melodica III, Milano, Ricordi (solo Capp. 1 e 4))  - Brani tonali tratti dalla letteratura vocale e strumentale, scritti in forma di melodia accompagnata e di polifonia da 2 a 4 parti. 

Analisi e lettura cantata, anche con accompagnamento al pianoforte (o di altro strumento polifonico), di:  1) un brano a prima vista, scritto in forma di melodia accompagnata, che comprenda le funzioni armoniche principali e secondarie di tonica, dominante e sottodominante;  2) un brano ad estrazione su 10 presentati dal candidato, che contengano anche modulazioni alle tonalità vicine.  



   Formazione auditiva  Saper riconoscere, analizzare, memorizzare, riprodurre con la voce o con lo strumento, mettere per iscritto, dopo un ascolto analitico:        - melodie tonali con modulazione alle tonalità vicine;        - intervalli armonici,        - sequenze di funzioni armoniche,        - semplici sequenze polifoniche a due parti.  Saper analizzare all’ascolto la sintassi ritmico-melodica e armonica, la forma compositiva e gli aspetti inerenti il timbro, l’ordito (o texture), la dinamica e l’agogica di una breve composizione tratta dai repertori di riferimento.  

 Brani tratti dalla letteratura sinfonica del periodo classico.  Analisi all’ascolto di un segmento significativo tratto da un brano tonale appartenente al repertorio orchestrale. Trascrizione della linea melodica principale (o del basso) e del percorso armonico, e descrizione degli aspetti riguardanti l’ordito (o texture) e/o l’organico strumentale. 

Produzione creativa Saper ideare, scrivere ed eseguire (da soli o in gruppo), applicando semplici regole compositive ed utilizzando il sistema : - brevi brani (vocali e/o strumentali) in forma di melodia accompagnata; - brevi e semplici brani (vocali e/o strumentali) in forma di polifonia a due parti.   

A. Giacometti, Linguaggi e forme per inventare, Milano, Rugginenti editore, 1999. Dar prova di saper comporre, attraverso l’applicazione di semplici regole, un breve brano in forma di melodia accompagnata, su schema armonico-ritmico dato. 

Teoria della musica Conoscere gli aspetti teorico-musicali connessi ai diversi ambiti disciplinari e alle attività musicali svolte durante il corso. M. Fulgoni, Manuale di teoria musicale I e II, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota. 
Verifica orale delle conoscenze acquisite. 

        



  Teoria e lettura musicale  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Jazz (tutte le scuole),  Musica elettronica (tutti gli indirizzi) e Didattica della musica (tutti gli indirizzi)  AMBITO DISCIPLINARE ABILITÀ E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME  Lettura ritmica  Saper leggere, comprendere e riprodurre la dimensione metro-ritmica del testo musicale, attraverso la pratica della lettura ritmica con la voce, il movimento o lo strumentario ritmico, oppure per mezzo del solfeggio parlato.  
 A. Odone et al.,Lettura ritmica, Milano, Ricordi, 1999 (cfr. Unità didattiche 1-27).   M. Fulgoni, Manuale di musica I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota.  N. Poltronieri, Solfeggi parlati, vol. I, Milano, Edizioni Accord for music.        

 Lettura ritmica, o tramite il solfeggio parlato, di:   4) un brano a prima vista, contenente metri semplici e composti, principali metri irregolari e figurazioni con ritmi puntati, sincopi e controtempi, gruppi ritmici irregolari (terzine e sestine in uno e due tempi); 5) una facile sequenza poliritmica a due parti a prima vista.  

    Analisi melodica e Lettura cantata 
Saper realizzare un primo approccio all’analisi del testo musicale, negli aspetti fondamentali della sintassi melodica e armonica.  Saper riferire con un lessico appropriato i concetti trattati.  Saper leggere (utilizzando le chiavi di violino e di basso) e riprodurre con la voce melodie tratte dalla letteratura musicale, in relazione alla comprensione metro-ritmica, fraseologica e armonica.     

A. Odone et al.,Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001 (cfr. Unità didattiche 1-10).  M. Fulgoni, Manuale di musica I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota.    

Analisi degli aspetti fondamentali della sintassi melodica/armonica e lettura cantata, con accompagnamento al pianoforte (o di un altro strumento polivoco), di un brano facile a prima vista scritto in forma di melodia accompagnata (con armonie di tonica e dominante).  



  Saper accompagnare al pianoforte (o altro strumento polivoco) la lettura melodica con una semplice armonizzazione (triadi di tonica e dominante).  
 

    Formazione auditiva Saper cogliere all’ascolto e trascrivere gli aspetti fondamentali della sintassi ritmica e melodica di un facile brano..   Analisi all’ascolto e trascrizione di un semplice e breve brano. 
    Teoria della musica Conoscenza della teoria musicale di base. In particolare: - Codice di notazione tradizionale (chiavi di violino e basso); - Metri semplici e composti; - Sincope, controtempo; - Concetti di tonalità e scale maggiori e minori; - Triadi di tonica, dominante e sottodominante; - Teoria degli intervalli; - Elementi fondamentali di sintassi melodica e armonica. 

Rossi, Teoria musicale, Edizioni Carrara  M. Fulgoni, Manuale di teoria musicale I, Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota. 
Verifica orale sugli argomenti indicati. 

   



  Formazione auditiva  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Composizione e Direzione di coro e composizione corale  
AMBITO DISCIPLINARE OBIETTIVI E COMPETENZE TESTI E REPERTORI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Lettura ritmica Ampliamento      delle      competenze      inerenti l’interpretazione, la decodifica e la riproduzione di contesti ritmici e metrici complessi riferibili anche a quelli praticati nell’ambito della letteratura musicale moderna e contemporanea. 

- A. Odone et al.,Lettura ritmica, Milano, Ricordi,1999. - Brani tratti dalla letteratura strumentale e/o vocale di epoche e stili differenti, che comprendano anche un campione delle problematiche metro-ritmiche della musica del Novecento. 

Lettura ritmica estemporanea di:  1) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale dei periodi tra il Seicento e l’Ottocento. 2) un brano ritmicamente complesso, tratto dal repertorio strumentale e/o vocale del Novecento. 3)   una breve sequenza poliritmica a due parti che contenga anche sovrapposizioni di gruppi irregolari. Analisi melodica e Lettura cantata 
Estensione delle competenze inerenti l’interpretazione, la decodifica e la riproduzione di contesti melodici complessi riferibili anche a quelli praticati nell’ambito della letteratura musicale moderna e contemporanea. 

- A. Odone et al.,Lettura melodica I e II, Milano, Ricordi, 2001. - A. Odone, Lettura melodica III, Milano, Ricordi  - Brani tonali tratti dalla letteratura vocale  e  strumentale,   scritti  in forma di melodia accompagnata e dipolifoniada2 a4 parti. 

Analisi e lettura cantata, anche con accompagnamento  alpianoforte (o di altro strumento polifonico),di:  1) un brano a prima vista, scritto in forma monodica o di melodia accompagnata, che comprenda funzioni armoniche possibilmente rapportate   al livello di conoscenze raggiunto nell’ambito delle discipline compositive; 2) un brano ad estrazione su 10 presentati dal candidato, che contengano funzioni e procedimenti armonici possibilmente rapportati al livello di conoscenze raggiunto nell’ambito delle discipline compositive.   



  Produzione creativa Saper ideare, scrivere ed eseguire, applicando regole compositive anche con possibili riferimenti a contesti non tonali e a teorie e metodi oggetto di studio nell’ambito delle discipline compositive:  - brevi brani (vocali e/o strumentali) in forma di melodia accompagnata; - brevi e semplici brani (vocali e/o strumentali) in forma di polifonia a due o più parti. 

A. Giacometti, Linguaggi e forme per inventare, Milano, Rugginenti editore,1999.  Dispense e materiali forniti dal docente di Formazione auditiva. 
 Presentazione di propri  lavori compositivi, che possono concorrere ai 10 di cui al precedente punto 2).    

Formazione auditiva Attraverso attività di trascrizione,esecuzione con la voce e con strumenti, saper rilevare,riconoscere, ricordare,   riprodurre ed elaborare elementi inerenti alla sintassi melodica, armonica, ritmica,dinamica, timbrica, testurale,  riferiti a brani tratti dalla letteratura musicale. 
-   A. Odone, Schede di EarTraining, Pubblicato dall’autore, Roma,©2010.  Brani  tratti dalla letteratura musicale vocale e strumentale dal medioevo ad oggi. 

Verifica delle conoscenze acquisite tramite test Scritto basato sull’ascolto di un brano musicale. 

Teoria della musica Approfondimento delle conoscenze degli argomenti  Teorici trattati nel triennio precedente e di quelli  Derivanti dal contesto disciplinare oggetto di studio.  Cenni sui fondamenti di acustica, acustica ambientale e  psicoacustica. 
M. Fulgonietal.,Manuale di teoria Musicale I e II,Santa Vittoria (RE), Edizioni musicali La Nota 2002/2005.  Dispense e materiali forniti dal docente di Formazione auditiva. 

Verifica scritta, tramite test, delle conoscenze acquisite. 

 



8   Secondo strumento (Pianoforte)  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per tutte le scuole strumentali tranne Arpa, Chitarra, Pianoforte, Organo e Clavicembalo  ABILITÀ E COMPETENZE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
1. acquisire un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione musicale  2. acquisire un’adeguata tecnica strumentale per l’esecuzione degli studi e dei brani previsti dal programma d’esame  3. acquisire metodologie di studio finalizzate alla soluzione di problemi tecnici e interpretativi 

1. Esecuzione di una scala maggiore e della relativa minore (per due ottave), estratte a sorte seduta stante  2. Esecuzione di uno studio, estratto a sorte seduta stante, fra quattro presentati dal candidato, scelti fra i seguenti autori: Hellerop. 46 e 47, PozzoliStudi di facile meccanismo, Czerny-GermerI e II parte, Duvernoyop. 176 e 276, Bertini op. 25 e 100, Vinciguerra Studi di  media difficoltà  3. Esecuzione di 2 brani di epoca diversa, scelti dal candidato dal repertorio barocco, classico, romantico o moderno, di difficoltà adeguata al corso accademico.  4. (Strumentisti e Cantanti) Esecuzione della parte pianistica di un brano di accompagnamento relativo al 1° strumento (o canto) del candidato, di difficoltà adeguata al corso accademico (il candidato dovrà provvedere all’altro esecutore). In alternativa il candidato potrà presentare una Sonata o Sonatina per pianoforte solo, scelta fra le seguenti: Kulhau, Diabelli, Dussek,Hummel, Clementi, Haydn, Mozart, Beethoven.              



9  Lettura della partitura  propedeutico all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello per Composizione e Direzione di coro e composizione corale   
ABILITÀ E COMPETENZE METODI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 1. Acquisire consapevolezza del rapporto tra notazione e resa sonora al pianoforte;  2. Acquisire un adeguato equilibrio           psicofisico nell’esecuzione musicale;  3. Acquisire un’adeguata tecnica strumentale per l’esecuzione di studi e brani dal repertorio di riferimento;  4. Sviluppare le tecniche fondamentali di memorizzazione, di lettura estemporanea;  5. Acquisire metodologie di studio finalizzate alla soluzione di problemi tecnici ed interpretativi, maturando autonomia nello studio. 

Scale e arpeggi (MANNINO, SILVESTRI o altri metodi)  Studi (CZERNY, op. 299; POZZOLI, Studi di media difficoltà; CRAMER, 60 Studi; HELLER, op. 45 e 46; BERTINI, op.134; CLEMENTI,Prelu-di ed esercizi, altri Studi di difficol-tà analoga)  Composizioni di  BACH,HÄNDELe clavicembalisti italiani  Sonate e variazioni di MOZART, HAYDN, CLEMENTI e BEETHOVEN  Repertorio romantico: raccolte di autori vari della collana Il mio primo…, MENDELSSOHN (Lieder ohneworthe), SCHUBERT (Momenti musicali), CHOPIN (Valzer), SCHUMANN (Kinderszenen) 

1. Esecuzione di scale per moto retto nell'estensione di 4 ottave  2. Esecuzione di uno studio pianistico su tre presentati dal candidato  3. Esecuzione di una composizione barocca per tastiere  4. Esecuzione di un movimento di una sonata classica   5. Esecuzione di una breve composizione pianistica romantica  6. Lettura a prima vista di una breve composizione per pianoforte   
        



10  Armonia e contrappunto  propedeutico all’ammissione al Corso di diploma accademico di primo livello per Organo   
ABILITÀ E COMPETENZE METODI DI RIFERIMENTO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 1. conoscenza dell’armonia  2. conoscenza degli elementi fondamentali dello stile barocco, classico e romantico  3. apprendere le relazioni armonico-tonali in relazione alla frase e alla forma  4. acquisire tecniche di analisi e comprensione delle relazioni compositive nei brani del repertorio barocco, classico e romantico  5. acquisire la tecnica del contrappunto a due e tre voci 

PISTON, L’armonia  DE LA MOTTE, Manuale d’armonia  DE LA MOTTE, Il contrappunto  ZANOLINI, La tecnica del contrappunto strumentale nell’epoca di Bach  DIONISI- ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel Cinquecento  

Prova n. 1 - Analisi di una composizio-ne tonale per organo del periodo baroc-co, o classico o romantico (4 ore di studio)  Prova n. 2 – Il candidato dovrà presen-tare i seguenti elaborati - 10 corali a 4 voci -  6 brevi contrappunti a 3 voci in stile strumentale e dovrà inoltre rispondere a domande della Commissione sugli argomenti e sulla bibliografia indicata 
      



11  ARPA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   
Programma di Arpa:  a. Esecuzione di due studi scelti dalla Commissione fra tre presentati dal candidato e scelti da: BOCHSA, 50 Studi op.34 (vol. I e II) BOCHSA,  20 Studi in due suite NADERMAN, 18 Etudes de haut niveau op. 94 o 24 Preludi                         SCHUECKER, op. 18 (vol. III) HALLER, 6 Studi POSSE,   6 Kleineeetuden GODEFROID,   20 Studi melodici                         CZERNY,  20 Studi per arpa LABARRE,  Grandesetudes pour harpe                       THOMAS,  12Studi(vol. I e II) DIZI,   48 Studi b. Esecuzione di uno studio di  Damase  dai  12 studi o dai 30 c. Esecuzione di una composizione fino a tutto il XVIII secolo d. Un brano del repertorio romantico e. Un brano dalla fine dell’Ottocento in poi   



12  CHITARRA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   
Programma di Chitarra:  a. Un brano antico originale per liuto o strumenti assimilabili b. F. Sor: uno Studio scelto dal candidato fra i 20 dell’edizione Sor-Segovia (esclusi i primi sei) c. H. Villa-Lobos: uno Studio scelto dal candidato o un Preludio (escluso il n. 3) d. Un brano di media difficoltà tecnica e interpretativa scelto dal candidato dal repertorio dell’Ottocento e. Un brano di media difficoltà tecnica e interpretativa scelto dal candidato dal repertorio moderno o contemporaneo  Lettura di un facile brano a prima vista di carattere tonale Colloquio a carattere musicale e motivazionale   



13  CONTRABBASSO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  
 

   
Programma di Contrabbasso:  a. Scale e arpeggi maggiori e minori a due ottave b. Esecuzione di un brano di media difficoltà per contrabbasso e pianoforte o contrabbasso e orchestra (riduzione per pianoforte), scelto dal candidato c. Esecuzione di uno studio tratto da Isaia Billé, Nuovo metodo - IV corso complementare, scelto dalla commissione su cinque presentati dal candidato  Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale   



14  VIOLINO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Violino:  a. Esecuzione di una scala a tre ottave sciolte e legate con relativo arpeggio e di una scala a terze e ottave a doppie corde fra quelle di Sol, La, e Sib maggiore, a scelta della commis-sione b. Esecuzione di un tempo, a scelta del candidato, tratto da una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach c. Esecuzione di un brano per violino e pianoforte (es. una sonata o un tempo di concerto) d. Esecuzione di due studi scelti fra i seguenti autori: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont op. 35   



15  VIOLA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

 Programma di Viola:  1. Una scala e arpeggio a tre ottave a scelta del candidato con legature 2. 2 studi scelti dal candidato di cui: R.Kreutzer: 42 Capricci o Studi per violino (vers. per viola) - 1 Studio a corde semplici dai 42 Capricci per violino di R.Kreutzer (ad esclusione deinn. 1-10 e dei nn. 22-24 nella revisione Consolini ed. Ricordi) - 1 Studio a corde doppie In alternativa allo studio a corde semplici di Kreutzer:  - B. Campagnoli: un Capriccio per viola sola op. 22 scelto dal candidato 3. Primo Movimento di un concerto scelto dal candidato fra: -G.F.Handel / H. Casadesus: Concerto in si minore - J.C.Bach / H.Casadesus: Concerto in do minore oppure da un concerto del periodo classico scelto dal candidato (senza cadenza) 4. Preludio di una Suite di Bach dal violoncello scelta dal candidato   



16  VIOLONCELLO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  
Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  

 
   
Programma di Violoncello:  a. Scale e arpeggi a quattro ottave b. Bach, 1° Suite in Sol magg. (almeno 3 tempi) c. Duport, dai 21 Studi, 6 a scelta (n. 7 e 8 obbligatori) di cui 2 estratti a sorte d. Sonata antica  e. 1° tempo di un facile concerto   



17  BASSOTUBA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II) [ 
 

   
Programma di Basso tuba:  a. Esecuzione di un  breve brano o di un tempo di un concerto, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato da: C. Kopprasch, 60 studi (I parte), S. Peretti, Studi di perfezionamento (parte II) c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda l’uso della chiave di contralto, mezzosoprano e tenore  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



18  CLARINETTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Clarinetto:  a. Esecuzione di una composizione scelta dal candidato di autore classico, romantico o contemporaneo, per clarinetto solo o con accompagnamento strumentale b. uno studio fra sei presentati e scelti dai metodi di riferimento: Stark, Die klarinette op. 40 Cavallini, 30 Capricci c. Trasporto e lettura a prima vista di facili brani scelti dalla commissione  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



19  CORNO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Corno:  a. Esecuzione di un breve  brano o di un tempo di concerto, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte   b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Kopprasch (parte I) c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità  Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



20  FAGOTTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Fagotto:  a. Esecuzione di un breve  brano, di un tempo di un concerto o di una sonata, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del pianoforte   b. Esecuzione di uno studio tratto dal Milde op. 24    Colloquio di carattere musicale generale e motivazionale   



21  FLAUTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Flauto:  a. Esecuzione di uno studio a scelta dai seguenti metodi: R. Galli, 30 Esercizi op. 100 L. Hugues, 40 Esercizi op. 40 E. Koheler, 25 Studi romantici op. 66 b. Esecuzione di una sonata a scelta tra: A. Vivaldi (N. de Chedeville), Il Pastor Fido, 6 sonate W.A. Mozart, 6 SonateKv 10-15 J.S. Bach, Sonata in sol min. BWV 1020  Colloquio sull’organologia dello strumento e la letteratura flautistica   



22  OBOE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Oboe:  a. Esecuzione di un brano per oboe e pianoforte, o  per oboe e orchestra (rid. per pianoforte) o per oboe solo a scelta del candidato, della durata massima di 20’ (anche singoli movimenti) b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dai seguenti metodi: Pasculli, 15 Studi Prestini, 12 Studi su difficoltà ritmiche in autori moderni Ferling, 48 Studi Richter, 10 Studi c. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla Commissione   



23  SAXOFONO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Saxofono:  a. Due studi melodici a scelta del candidato tratti da Quarante-huitétudes, d’àpresFerling, rev. M. Mule, Ed. A. Leduc b. Uno studio tecnico a scelta del candidate tratto da Dix-huitexercicesouétudes, d’àpresBerbiguier, rev. M. Mule, Ed. A. Leduc c. Un brano a scelta del candidate con accompagnamento al pianoforte   



24  TROMBA  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Tromba:  a. Esecuzione di un breve brano o di un tempo di concerto con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Peretti parte II o dal Kopprasch parte I.  c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità.   



25  TROMBONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Trombone:  a. Esecuzione di un breve brano o di un tempo di concerto con l’accompagnamento del pianoforte b. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Peretti parte II o dal Kopprasch parte I c. Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità.   



26  CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva   

   
Programma di Clavicembalo e tastiere storiche:  Esecuzione al clavicembalo di un programma di circa 20 minuti che includa: a. una Sonata di Domenico Scarlatti b. una composizione di J.S. Bach scelta tra le Suites francesi e le Suites inglesi  Colloquio generale di carattere musicale generale    



27  ORGANO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Organo e composizione organistica (compimento inferiore) 

   oppure 
Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Armonia e contrappunto  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Armonia e contrappunto   

   
Programma di Organo:  Prova n. 1  Esecuzione di due brani per solo manuale tratti dal repertorio per organo e per  cembalo dei sec. XV-XVI-XVII-XVIII di cui almeno uno di G. Frescobaldi  Prova n. 2  Esecuzione di un brano con pedale obbligato e scrittura fugata tratto da semplici  preludi o fantasie e fuga di J. S. Bach o da composizioni di autori di scuola Francese  o Tedesca del nord   Prova n. 3  Esecuzione di un brano del periodo romantico con pedale obbligato di diverse scuole  e/o epoche  Prova n. 4 Esecuzione di un brano di media difficoltà con pedale obbligato tratto dalla letteratura del Novecento o contemporanea  Prova orale Il candidato dovrà presentare i seguenti elaborati:   - 2 corali a 4 voci   - 2 brevi contrappunti a 3 voci in stile strumentale  Il candidato dovrà inoltre rispondere a domande della Commissione sulla teoria  dell’armonia e del contrappunto e sulla costruzione e registrazione organistica    



28  PIANOFORTE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  

   
Programma di Pianoforte:  1. Bach: Esecuzione di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato  2. Esecuzione di due studi di carattere brillante 3. Beethoven: esecuzione del primo movimento di una sonata (escluse l’op. 49 n.1 e 2 e l’op. 27 n. 2) o di un concerto 4. Esecuzione di un importante brano del periodo romantico 5. Esecuzione di un importante brano del XX o XXI secolo.      



29  STRUMENTI A PERCUSSIONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Strumenti a percussione:  a. Una composizione per marimba o xilofono, a scelta della commissione su 3 presentate dal candidato b. Una composizione per vibrafono a 4 bacchette, a scelta del candidato (che veda l’uso del pedale e la tecnica del dampening) c. Una composizione per 4 timpani, a scelta del candidato (con facili cambiamenti di tempo ed intonazione) d. Una composizione per tamburo, a scelta della commissione su 3 presentati dal candidato (contenente le tecniche più usuali per lo strumento riguardanti gli abbellimenti ed il rullo) e. Esecuzione di passi non difficili tratti dal repertorio lirico-sinfonico per gli strumenti a percussione di uso più frequente (quali ad es. strumenti a membrana, a tastiera, piatti, castagnette, triangolo e tamburello basco) f. Esecuzione di un brano, a scelta del candidato, per uno o più strumenti a percussione con l’aggiunta (eventuale e non obbligatoria) di un altro strumento g. Lettura a prima vista di un semplice e breve brano per uno dei principali strumenti a percussione scelto dalla commissione  Colloquio di cultura musicale e generale   



30  CANTO  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Pianoforte complementare (licenza)   oppure 

Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva Secondo strumento [Pianoforte] (livello II)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Secondo strumento [Pianoforte]  (livello II)  
 

   
Programma di Canto:  Esecuzione di tre arie di genere e stile diverso a scelta del candidato  Colloquio riguardante le motivazioni, le esperienze musicali e professionali del candidato.    



31  COMPOSIZIONE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  Lettura della partitura (licenza IV anno)   oppure Formazione auditiva Lettura della partitura (livello III)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Formazione auditiva  Lettura della partitura (livello III)   

   
Programma di Composizione:  

  Tipologia A  Per gli aspiranti richiedenti in possesso di uno dei seguenti titoli: - Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo musicale (Liceo Musicale) o titolo equipollente - Compimento del III livello del Corso Pre-accademico di Composizione, o titolo equipollente - Compimento inferiore del Corso di diploma in Composizione del previgente Ordinamento - Promozione al quinto anno del Corso di diploma della Scuola di Composizione sperimentale del previgente ordinamento   
 Esame orale di idoneità a. Valutazione del percorso formativo del candidato b. Valutazione della produzione originale del candidato e/o delle esercitazioni didattiche presentate c. Discussione volta all’accertamento delle competenze adeguate al livello di accesso richiesto per il corso di diploma      



32  
 Tipologia B  Per i richiedenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (non musicale), o titolo equipollente, e privi di alcuna certificazione di competenza nella formazione compositiva del Corso pre-accademico   
 1. Prima prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Basso a 4 voci imitato o fugato b. Invenzione strumentale con spunti barocchi a tre parti su tema dato c. Composizione polifonica con spunti rinascimentali a tre voci su incipit e testo dato 2. Seconda prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Armonizzazione con accompagnamento pianistico di una melodia strumentale data b. Armonizzazione con accompagnamento pianistico di una melodia d’autore data c. tratta dalla produzione liederistica del primo romanticismo 3. Terza prova scritta: A scelta del candidato con tempo massimo di 12 ore: a. Pezzo tonale per pianoforte in forma tripartita su tema dato b. Pezzo tonalmente ‘avanzato’ per pianoforte in forma tripartita su tema dato 4. Prova orale: a. Valutazione del percorso formativo del candidato b. Valutazione della produzione originale del candidato e/o delle esercitazioni didattiche presentate c. Discussione volta all’accertamento delle competenze adeguate al livello di accesso richiesto per il corso di diploma    



33  DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)  Lettura della partitura (licenza IV anno)   oppure Formazione auditiva Lettura della partitura (livello III)  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Formazione auditiva  Lettura della partitura (livello III)   

   
Programma di Direzione di coro e composizione corale:  Requisiti: Per sostenere l’esame d’ammissione al corso il candidato deve essere in possesso del diploma di Maturità quinquennale o di altro titolo equipollente.  Programma esame di ammissione*: a. Prove d’orecchio: - brevi dettati melodici di crescente difficoltà - dettatura di accordi tonali e atonali (a 3 parti) di cui viene data una nota b. Prove d’intonazione: - dimostrare di saper usare il diapason - intonare diversi intervalli - intonare breve melodia proposta dalla commissione c. Prova compositiva: - armonizzare la melodia di un semplice corale, o un basso a 4 voci, o comporre un bicinium o un contrappunto vocale a 2 voci, o l’esposizione di un brano per pianoforte (in stanza con pianoforte; tempo a disposizione 8 ore) d. Prova orale: - presentazione di proprie esercitazioni didattiche o proprie composizioni libere(facoltativo) - analisi armonica estemporanea di brevi esempi tratti da partiture corali o corali/strumentali proposti dalla commissione (riconoscimento accordi, cadenze, note estranee all’armonia, etc.) 



34   Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale (il candidato potrà parlare del proprio percorso musicale e delle proprie aspirazioni legate alla direzione di coro). Se il candidato ha del materiale da mostrare alla Commissione (cd, programmi di concerti) in questa sede sarà possibile parlare anche della propria attività musicale.  * Il candidato in possesso del Compimento inferiore (opp. medio o Diploma) di Composizione del previgente ordinamento, o del Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo musicale (Liceo musicale) o titolo equipollente, o della certificazione conclusiva del Corso pre-accademico di Composizione o Direzione di coro e composizione corale, o titolo equipollente, non dovrà sostenere la prova compositiva sopra indicata.   



35  MUSICA ELETTRONICA - Indirizzo compositivo  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure Idoneità conseguita a seguito di frequenza dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione,in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale   

   Programma di Musica elettronica, Indirizzo compositivo:  PROVE SCRITTE a. Test di Storia della musica sulle principali scuole e tendenze del primo e secondo Novecento b. Test sulla conoscenza di concetti di base di acustica musicale e/o familiarità con elementi e funzioni di catene elettroacustiche tipiche  PROVA ORALE a. Colloquio di carattere attitudinale e motivazionale b. Verifica dell’attitudine all’ascolto analitico di suoni, sequenze sonore, strutture musicali semplici e alla memorizzazione musicale c. Analisi all’ascolto di frammenti di brani musicali storicamente connotati fra il Cinquecento e il Novecento, con domande riguardanti gli organici, ovvero gli strumenti riconosciuti all’ascolto, e riconoscimento dei periodi storici legati ai singoli brani e/o ai compositori d. Conoscenza di repertorio del primo e secondo Novecento e. Esperienze personali strumentali e/o elettroacustiche f. Discussione sugli elaborati delle prove scritte La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico.Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.   



36  MUSICA ELETTRONICA - Indirizzo regia e tecnologia del suono  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure Idoneità conseguita a seguito di frequenza dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni, nei seguenti ambiti della competenza teorico-musicale di base:  1. percezione ed orecchio musicale -intonazione di semplici melodie o frammenti melodici, anche solo per imitazione, e  trasposizione a varie altezze -riconoscimento e riproduzione vocale di semplici intervalli melodici  2. senso ritmico:  - riconoscimento e riproduzione di brevi moduli ritmici di media difficoltà 3. competenze teoriche:  - facile prova di lettura di notazione scritta nelle chiavi di violino e basso - lettura e riconoscimento dell'ampiezza e natura di intervalli e dei più consueti accordi utilizzati  in ambito tonale - riconoscimento ed esemplificazione di tempi semplici e composti più usuali  Programma di Musica elettronica, Indirizzo regia e tecnologia del suono:  PROVE SCRITTE a. Test sulla conoscenza di concetti di base di acustica musicale e/o familiarità con elementi e funzioni di catene elettroacustiche tipiche  PROVA ORALE a. Colloquio di carattere attitudinale e motivazionale b. Verifica dell’attitudine all’ascolto analitico di suoni, sequenze sonore, strutture musicali semplici e alla memorizzazione musicale c. Discussione sugli elaborati delle prove scritte La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico. Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.   



37  JAZZ (tutti i corsi)  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale   

   
Programma di Jazz:  1. PROVE SCRITTE a. Test sulla conoscenza della musica Jazz e (stili, periodi storici, musicisti di riferimento), basata su un ascolto di 10 frammenti di brani tratti dal repertorio jazzistico 2. PROVA PRATICA a. Esecuzione e analisi di uno/due brani scelti dal candidato e uno proposto dalla commissione  Un colloquio motivazionale consentirà alla commissione di valutare l’interesse, la disponibilità e le aspettative del candidato.  La commissione, esaminati i curricula dei candidati e visto l’esito delle prove di ammissione, può assegnare eventuali debiti formativi da assolvere, qualora ammessi, durante il primo anno di corso. Nel caso di debiti formativi rilevanti è possibile essere ammessi a frequentare uno o due anni del Corso propedeutico. Il riconoscimento, invece, di eventuali Crediti Formativi relativi ad attività precedentemente svolte e opportunamente certificate è riservato alle competenti strutture didattiche.     



38  DIDATTICA DELLA MUSICA - Indirizzo didattica musicale di base e Indirizzo didattica delle musiche di tradizione orale  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione,in assenza di tali certificazioni, nei seguenti ambiti della competenza teorico-musicale di base:  1. percezione ed orecchio musicale -intonazione di semplici melodie o frammenti melodici, anche solo per imitazione, e  trasposizione a varie altezze -riconoscimento e riproduzione vocale di semplici intervalli melodici  2. senso ritmico:  - riconoscimento e riproduzione di brevi moduli ritmici di media difficoltà 3. competenze teoriche:  - facile prova di lettura di notazione scritta nelle chiavi di violino e basso - lettura e riconoscimento dell'ampiezza e natura di intervalli e dei più consueti accordi utilizzati  in ambito tonale          - riconoscimento ed esemplificazione di tempi semplici e composti più usuali  Programma di Didattica della musica, Indirizzo didattica musicale di base:  Colloquio nel quale il candidato dovrà dimostrare le proprie competenze culturali e musicali e l’attitudine allo svolgimento di attività formative in ambito musicale.    N.B. Strumenti che possono essere oggetto di scelta da parte del candidato [per l’Indirizzo didattica musicale di base]: a. Chitarra o Pianoforte b. Altro strumento del quale lo studente dimostri di possedere competenze pregresse 



39  DIDATTICA DELLA MUSICA -Indirizzo didattica strumentale  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica) 

Teoria, solfeggio e dettato musicale (licenza) oppure 
Teoria e lettura musicale oppure Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva oppure idoneità conseguita a seguito di frequenza  dei Corsi propedeutici (1 / 2 anni)  Test da sostenere contestualmente all’esame di ammissione in assenza di tali certificazioni:   Teoria e lettura musicale   

   Programma di Didattica della musica, Indirizzo didattica strumentale:  L’esame consiste in una prova pratica allo strumento.   Le competenze e le abilità richieste per l’ammissione al corso corrispondono a quelle previste per il superamento dell’esame di II livello dei corsi pre-accademici (tranne per Canto e Clavicembalo, che corrispondono, invece, all’esame di I livello).  I programmi d’esame,  la bibliografia specifica e gli obiettivi formativi degli esami di II livello (di I livello unicamente per Canto e Clavicembalo) sono consultabili sul sito web del Conservatorio alla pagina http://www.conservatorio.sassari.it/formazione-pre-accademica/  (Tabella B - Obiettivi formativi e programmi d’esame)           



40  STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI  Titoli di studio o certificazioni richieste per l’ammissione: Almeno uno dei seguenti titoli di studio o certificazioni:  1. Compimento inferiore di Composizione (corso del previgente ordinamento) 2. Certificazione finale del corso di formazione pre-accademica di Composizione 3. Diploma di strumento (corso del previgente ordinamento) * 4. Diploma accademico di I o II livello di strumento    *   Qualora il candidato, a secondo del diploma posseduto, non abbia conseguito la licenza di Pianoforte complementare, dovrà sottoporsi – prima dell’esame di ammissione per la disciplina di indirizzo – ad un accertamento preventivo del possesso di un’adeguata preparazione nel settore della lettura al pianoforte (vedi Ipotesi 2 della Premessa)   Programma di Strumentazione per orchestra di fiati:  1. Esame del curriculum formativo del candidato 2. Accertamento delle conoscenze inerenti la teoria dell’armonia 3. Presentazione da parte del candidato di eventuali composizioni o di lavori di strumentazione 4. Colloquio volto all’accertamento del possessodi adeguate competenze necessarie per poter affrontare il corso                     



41  MAESTRO COLLABORATORE  Certificazioni richieste per l’ammissione: 
Certificazioni previgente ordinamento (corsi “ordinamentali”)  Certificazioni livelli di competenza (corsi di formazione pre-accademica)   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  Esame/i da sostenere preventivamente in assenza di tali certificazioni:   Analisi musicale, composizione  e formazione auditiva  

   
Programma di Maestro collaboratore:  1. Esecuzione di un preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato 2. Esecuzione del primo movimento di una sonata di W.A. Mozart o L. van Beethoven 3. Esecuzione al pianoforte (possibilmente accennando la parte del canto) di una scena d'opera di repertorio 4. Esecuzione di un'aria d'opera di media difficoltà assegnata dalla commissione un'ora prima dell'esame 5. Lettura a prima vista di un facile brano del repertorio lirico  
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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 propedeutici, scegliere PRE – ACCADEMICO, 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 pre-accademico scegliere ad esempio Musica Elettronica  (Propedeutico P.A.), poiché tali corsi vengono individuati tramite le lettere (P.A.) riportate successivamente al nome del corso, se si tratta 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. 
  Attenzione: solo per i corsi propedeutici si potrà fare la domanda per uno o più corsi/scuole, fino a un massimo di 3 (tre) e sostenere i relativi esami di ammissione. Nel caso le domande siano più di una, ognuna delle quali corrispondente ad un corso/scuola, considerando che il contributo per il Conservatorio pari a € 30,00 è unico per ogni candidato e pertanto è indipendente dal numero degli esami che si vorranno sostenere, sarebbe opportuno che tale versamento venga inserito come allegato al primo invio della domanda di ammissione.  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).    
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Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente dal sistema cliccando sull'icona laterale,     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: solo per i corsi Accademici di I e di II livello, riportare eventualmente il nominativo del docente strumentale che si preferisce, mentre per i corsi non Accademici e pertanto per i corsi Propedeutici, in questo campo non riportare alcun nominativo, in caso contrario, il Conservatorio comunque non ne terrà conto   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 elementare, 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) e per le Abilitazioni  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 = modificare il livello 1, precompilato dall’Istituzione, solo nel caso il candidato chieda di poter sostenere l’esame di ammissione ad un livello superiore al 1° (primo); 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.  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:   
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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.  Stampe  Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe".  
  

    Scegliere l'opzione 1. Stampa domanda di ammissione. 
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 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".  

           Questo ovviamente è valido per il browser di Explorer 8; per gli altri browsers il procedimento è simile, eccetto qualche piccola differenza.  
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 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), 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.  Per l’esame di ammissione 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.  CORSI PROPEDEUTICI: Per l’esame di ammissione al corso propedeutico, indipendentemente dal numero degli esami da sostenere e pertanto a domanda, bisogna effettuare un versamento dell’importo di € 30,00 (trenta 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. Se non si dovesse fruire dell’eventuale esonero per merito o per reddito, bisogna effettuare un versamento di € 6,04 per ogni esame, fino a un massimo di tre, e per cui n° 1 esame= € 6,04, n° 2 esami= € 12,08, n° 3 esami= € 18,12 sul c/c postale n° 1016  IBAN: IT 45 R076 01032 0000 0000 001016 a favore dell’Agenzia delle Entrate – C.O. di Pescara – Tasse Scolastiche – con la causale: esame di ammissione per l’a.a. 2018/2019. Terminate queste istruzioni, troverete i moduli per richiedere l’eventuale esonero per merito e per reddito dalle tasse erariali sul c/c postale n° 1016. Per l’ammissione all.a.a. 2018/2019, il merito dovrà essere relativo alla valutazione finale della  licenza elementare, licenza media o diploma di maturità, conseguiti nell’a.s. 2017/2018. Per l’ammissione all’a.a. 2018/2019, il reddito dovrà essere relativo a quello lordo percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno fiscale 2016. 
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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 ed eventualmente anche a favore dell’Agenzia delle Entrate dal Sig. Sanna Antonio.  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. C.I.-T.S.-VERSA  
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carta id., Cod. fiscale ect) 
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; - eventuale modulo di esonero per merito della sola tassa erariale sul c/c postale 1016; - eventuale modulo di esonero per reddito della sola tassa erariale sul c/c postale 1016; - 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.              
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   CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI Anno Accademico 2017/2018 AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ESENZIONE PER MERITO   _l_sottoscritt_____________________________________________________________________________________                                        (Cognome e nome del genitore o del candidato agli esami di ammissione se maggiorenne)                                         genitore dell’alliev_ :     Cognome.................................................................................Nome......................................................................................                                                            (Cognome e nome del candidato agli esami di ammissione se minorenne)     nat_ il  ____ / ____ / ____    a______________________                                                                                                                                                                 (Dati del candidato)    consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti,  dichiara sotto la propria responsabilità che    Il candidato agli esami di ammissione ha conseguito nell’anno scolastico 2017/2018           � il giudizio di 10/10 (dieci decimi)  nella licenza   _____________________________________ (indicare se licenza elementare o media inferiore)          � il giudizio di cento centesimi nel diploma di _______________________________________________________(indicare il tipo di diploma)         presso la Scuola / Istituto ___________________________________________  di  ________________________________(indicare il luogo)        Sassari, ______________________                                                                            Firma __________________________________   

Codice Fiscale                   
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   CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI  AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ESENZIONE PER REDDITO  QUADRO A    DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE   _ l _  sottoscritt_  _________________________________________________________  nat_  il _____ / _____ / ____                                                           (Cognome, nome e dati del genitore o del candidato se maggiorenne)   a_____________________________________________        genitore del__ candidat_ :   Cognome..................................................................Nome...........................................................................                                           (Cognome  e nome del candidato agli esami di ammissione  se  minorenne)   nat_ il  ____ / ____ / _____   a _____________________                                                                                                                      (Dati del candidato agli esami di ammissione se minorenne)  consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti,  dichiara sotto la propria responsabilità:                               QUADRO B         DATI RELATIVI AL NUCLEO FAMILIARE - il numero dei componenti il nucleo familiare:    1        2         3        4         5        6        7         8        9       10      più di 10   �      �      �      �      �      �      �      �      �      �        �       - i componenti del nucleo familiare che percepiscono redditi da lavoro/pensione o non percepiscono redditi:  
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere) 
       (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere)  
        (cognome e nome del percettore di reddito)            (Importo in cifre)    (Importo in lettere)                                                                                                           

          (Importo in cifre)    (Importo in lettere)  

Codice Fiscale                   

Codice Fiscale                   

_____________________________      €                                                                                             _/_ 
_____________________________      €           _                                                                                 /_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
_____________________________      €                                                                                           _/_ 
TOTALE GENERALE                             €           ________________________________/__ 
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     NB: Ai fini dell’individuazione del reddito si tiene conto del solo reddito lordo personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente. In mancanza di ciò si tiene conto del reddito lordo complessivo del nucleo familiare risultante nei righi specifici dei documenti fiscali in possesso (mod. CU, 730, Unico, ecc )            Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Il Conservatorio può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli studenti. Nell’espletamento di tali controlli il Conservatorio può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Il Conservatorio procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.                             Sassari, ____ / ____ / ________                                                         Firma __________________________________                                   (del genitore)                    

NUMERO NUCLEO FAMILIARE LIMITE MASSIMO DI REDDITO ANNO FISCALE  2016           1 €   5.384,00           2 €   8.928,00           3 € 11.474,00           4 € 13.703,00           5 € 15.931,00           6 € 18.056,00           7 E OLTRE € 20.176,00 




