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 All’Albo dell’Istituzione 
 

 

AVVISO DI APERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE  
AI LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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

2020-2021, ai seguenti Laboratori di avvio alla pratica strumentale:  

- Corno 

- Fagotto 

- Oboe 

- Basso tuba 

- Eufonio 

- Trombone 

- Viola 

- Contrabbasso 

- Clavicembalo 

- Organo 

 

FINALITÀ, DESTINATARI E DURATA DEI LABORATORI 

 

I Laboratori di avvio alla pratica strumentale sono stati istituiti in autonomia dal Conservatorio 

“L. Canepa”, al di fuori degli ordinamenti di studio curricolari, allo scopo di offrire un’offerta 

formativa dei primi anni di studio di uno strumento riservata esclusivamente alle specialità che non 



_________________________________________________________________________________________ 

Piazzale Cappuccini, 2 – 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47   Fax 079.296449 

pec   protocollo@pec.conservatorio.sassari.it       peo   protocollo@conservatorio.sassari.it  

web   www.conservatorio.sassari.it  

codice fiscale 80001180902 

 

figurano – o che sono presenti ma in misura non adeguata – tra quelle attivate nelle scuole medie a 

indirizzo musicale del nostro territorio. I Laboratori sono finalizzati a far acquisire le competenze 

necessarie per l’accesso ai Corsi propedeutici, di nuova istituzione presso il Conservatorio “L. 

Canepa”, i quali, a loro volta, preparano gli studenti per l’ammissione ai Corsi accademici di primo 

livello. 

L’offerta formativa dei Laboratori sarà articolata e organizzata in modo tale che gli studenti 

possano agevolmente conciliarne la frequenza con quella di un qualsiasi altro istituto scolastico. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda per sostenere l’esame di ammissione dovrà essere presentata presso la Segreteria 

didattica del Conservatorio “L. Canepa” dal 13 gennaio al 14 febbraio 2020, utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente Avviso. 

È possibile richiedere di sostenere l’esame di ammissione per più di uno strumento, fino a un 

massimo di tre.  

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

- € 30,00 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 Laboratori strumentali a.a. 2020-21. 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione è previsto un esame attitudinale e di verifica di eventuali competenze in 

ambito musicale. 

Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 17 e il 29 febbraio 2020 secondo un calendario 

che sarà reso disponibile sul sito web del Conservatorio a partire dal 10 febbraio 2020. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Laboratori di avvio alla pratica strumentale 

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

 

IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Gli aspiranti che avranno ottenuto l’idoneità, e che si troveranno in posizione utile per 

l’iscrizione in base al numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di 

immatricolazione tra il 9 e il 20 marzo 2020. 

Gli idonei in posizione utile per l’immatricolazione, che alla data del 20 marzo non avranno 

ottemperato alla procedura di immatricolazione, saranno depennati dalla graduatoria di merito. Il 

Conservatorio si riserverà a questo proposito la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria per 

compensare le eventuali mancate immatricolazioni. 

Qualora prima dell’inizio dell’anno accademico 2020-2021 si rendessero disponibili ulteriori 

posti per l’iscrizione ai Laboratori, il Conservatorio si riserverà, in un secondo momento, di scorrere 

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

 

INFORMAZIONI SUI LABORATORI 

 

Una presentazione dell’offerta formativa dei Laboratori è programmata per il giorno sabato 

8 febbraio 2020, alle ore 15,30, nei locali del Conservatorio, in Piazzale Cappuccini, 2. L’incontro 

prevede anche un momento laboratoriale nel quale gli interessati potranno orientarsi, in base alle 

attitudini dimostrate, alla scelta dello/gli strumento/i per cui fare richiesta di ammissione; potranno 

inoltre ricevere informazioni riguardo alle modalità di svolgimento dell’esame di ammissione. 

 
 

Sassari, 9 dicembre 2019 

 

      F.to Il Direttore 
M° Mariano Meloni 

 

 




