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 All’Albo dell’Istituzione 
 

 

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

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

comunica che sono riaperti 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. 
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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 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 per posta elettronica 

all’indirizzo della Segreteria didattica di questo Conservatorio (segr.didattica@conservatorio.sassari.it) dal 3 

giugno al 15 luglio 2020, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso. Il modulo ‒ debitamente 

compilato e firmato dal candidato o, se minore di età, dal proprio genitore ‒ andrà spedito unitamente al codice 

fiscale e al documento di riconoscimento del candidato (se minorenne, va aggiunto anche il documento di 

riconoscimento del genitore firmatario della domanda) in un unico file in formato PDF. Si raccomanda 

di non inviare file in formato immagine: in questo caso gli invii non saranno accettati e verranno 

rimandati indietro. 

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

tre.  

Il contributo di istituto pari a €.30,00, di norma previsto per sostenere l’esame di ammissione, non viene 

richiesto in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Presidenziale n. 16 del 19 marzo 2020 di questo 

Conservatorio di Musica.  

In caso di ulteriori informazioni in merito alla presentazione della domanda, la Segreteria dei Laboratori 

di avvio alla pratica strumentale potrà essere contattata tramite e-mail al seguente indirizzo, 

segr.didattica@conservatorio.sassari.it, oppure telefonicamente al numero 377 351 6212 il lunedì ed il 

mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

Si fa presente che le domande già presentate in occasione del precedente Avviso di apertura dei termini 

per l’ammissione ai Laboratori di avvio alla pratica strumentale, pubblicato con prot. 1516 del 27.03.2020, 

restano valide. Chi avesse già provveduto non dovrà presentare una nuova domanda di ammissione. 
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ESAMI DI AMMISSIONE 

 

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

cale. 

Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 9 al 30 settembre 2020, secondo un calendario che sarà reso 

disponibile nel sito web del Conservatorio (http://www.conservatorio.sassari.it/) entro e non oltre il 31 agosto 

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 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 5 e il 15 ottobre 

2020, secondo le indicazioni che verranno fornite contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

Gli idonei in posizione utile per l’immatricolazione, che alla data del 15 ottobre 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.  

 

Sassari, 1° giugno 2020 

      F.to Il Direttore 
M° Mariano Meloni 

 

 




