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 All’Albo web dell’Istituzione 

 

 

COMUNICAZIONI  

RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE  

AI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO, AI CORSI PROPEDEUTICI  

E AI LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-21 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSTATATA la necessità di protrarre le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da 

Covid-19, con le conseguenti significative limitazioni nello svolgimento delle attività in sede; 

VISTE le determinazioni assunte dal Consiglio accademico nella seduta del 13 maggio 2020, 

riguardo alla programmazione e alle modalità di svolgimento degli esami nelle sessioni estiva e 

autunnale; 

A RETTIFICA  di quanto previsto dai seguenti avvisi, in merito al periodo di svolgimento degli esami 

di ammissione: 

- Avviso di apertura dei termini per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo e 

secondo livello (Tiennio e Biennio), pubblicato con prot. 1513 del 27.03.2020,  

- Avviso di apertura dei termini per l’ammissione ai Corsi propedeutici, pubblicato con prot. 

1515 del 27.03.2020, 

- Avviso di apertura dei termini per l’ammissione ai Laboratori di avvio alla pratica 

strumentale, pubblicato con prot. 1516 del 27.03.2020; 
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COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

1. Gli esami di ammissione ai Corsi accademici di I e II livello, ai Corsi propedeutici e ai 

Laboratori di avvio alla pratica strumentale per l’anno accademico 2020-2021, previsti tra 

il 15 giugno il 7 luglio 2020, sono rinviati al mese di settembre.  

2. Lo svolgimento di tali esami è previsto nel periodo dal 9 al 30 settembre 2020, secondo 

un calendario che sarà reso disponibile nel sito web del Conservatorio entro e non oltre il 

31 agosto 2020. Contestualmente alla pubblicazione del calendario, saranno fornite le 

indicazioni relative alla tempistica per le immatricolazioni all’anno accademico 2020-

2021. 

 

Sassari, 20 maggio 2020 

   F.to IL DIRETTORE 

M° Mariano Meloni 

 

 

 

 

 

 




