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- Organo e musica liturgica 
(2)

 

- Canto 

- Composizione 

- Direzione di coro e composizione corale 

- Strumentazione per orchestra di fiati(1) 

- Musica elettronica indirizzo 

compositivo 

- Musica elettronica indirizzo regia e 

tecnologia del suono 

- Basso elettrico 

- Batteria e percussioni jazz 

- Canto jazz 

- Chitarra jazz 

- Clarinetto jazz 

- Contrabbasso jazz 

- Pianoforte jazz 

- Saxofono jazz 

- Tromba jazz 

- Trombone jazz 

- Didattica della musica indirizzo 

didattica musicale di base 

- Didattica della musica indirizzo 

didattica strumentale 
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didattica delle musiche di tradizione 

orale 

- Direzione di coro e composizione corale 

- Musica elettronica 

- Basso elettrico 

- Batteria e percussioni jazz 

- Canto jazz 

- Chitarra jazz 

- Clarinetto jazz 

- Composizione jazz 
(1)

 

- Contrabbasso jazz 

- Pianoforte jazz 

- Saxofono jazz 

- Tromba jazz 

- Trombone jazz 

- Didattica della musica  

- Didattica della musica - Indirizzo 

strumentale 

(1) Il corso verrà attivato soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti 
(2) Corso di studio di nuova attivazione, la cui procedura di accreditamento, alla data odierna, è ancora in corso. 

L’effettiva iscrizione è pertanto subordinata al buon fine della suddetta procedura. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente tramite 

procedura on-line dal 26 agosto all’8 settembre 2019, seguendo le istruzioni allegate in calce al 

presente Avviso. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente attestazione di versamento: 

- € 40,00 da versare sul c/c postale n. 12167078 (oppure con bonifico all’IBAN: IT 50 S076 

0117 2000 000 12167078) intestato a Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari, con 

la causale Contributo esame di ammissione Corsi accademici di I/II livello a.a. 2019-20. 

 

In caso di necessità, la Segreteria dei Corsi accademici del Conservatorio sarà disponibile a 

offrire assistenza nella compilazione della domanda, previo appuntamento telefonico ai numeri 
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079296445 / 47, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nelle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì 

solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 26 agosto e il 05 settembre 2019. L’assistenza 

sarà disponibile nei seguenti giorni:  

- giovedì 29 agosto 2019  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

- giovedì 05 settembre 2019  dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si 

svolgeranno tra il 10 e il 30 settembre 2019 secondo un calendario che sarà reso disponibile sul sito web del 

Conservatorio a partire dal 2 settembre 2019. 

I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di svolgimento degli esami sono indicati nel 

Manifesto degli studi a.a. 2019-20, rispettivamente alle sezioni1.3.2. e 1.3.3 per i Trienni, 1.4.2 e 1.4.3 per i 

Bienni. 

Qualora le Commissioni degli esami di ammissione ai Corsi accademici di primo livello accertassero 

negli aspiranti un livello di preparazione non completamente adeguato per accedere a tali Corsi, è prevista la 

possibilità che gli interessati vengano orientati a sostenere le prove della contestuale sessione d’esame per 

l’ammissione ai corrispondenti Corsi propedeutici. Gli aspiranti che vogliano avvalersi di tale 

opportunità sono tenuti a presentare contestualmente domanda per sostenere gli esami di ammissione 

sia per il Corso di Diploma accademico di primo livello, sia per il Corso propedeutico corrispondente, 

seguendo le indicazioni fornite dalla procedura web. Si fa inoltre presente che in tale eventualità gli 

interessati sarebbero tenuti a versare, in aggiunta al contributo per l’esame di ammissione ai Corsi di diploma 

accademico di primo livello (€ 40,00), la sola tassa erariale di € 6,04 prevista per gli esami di ammissione 

ai Corsi propedeutici (come previsto dall’Avviso per le ammissioni a tali Corsi). 

Le prove d’esame previste per i corsi accademici di primo e secondo livello sono allegate al presente 

Avviso: 

Allegato A -Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di primo livello (Trienni) 

Allegato B - Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di secondo livello (Bienni) 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici di primo e secondo livello saranno 

pubblicate nel sito web del Conservatorio a conclusione di tutte le prove d’esame calendarizzate. 
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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. 

In un secondo momento, qualora si rendessero disponibili ulteriori posti per l’iscrizione ai Corsi 

accademici di primo e secondo livello prima dell’inizio dell’anno accademico 2019-2020, il Conservatorio si 

riserverà di scorrere le graduatorie residue degli idonei, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  

 

 
Sassari, 15 luglio 2019 

   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 

- Allegato B - Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di secondo livello 




