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 All’Albo dell’Istituzione 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE  

AI CORSI PROPEDEUTICI 

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 Corsi Propedeutici: 

 

CODICE CORSO 

DCPL04 Basso tuba 

DCPL 11 Clarinetto 

DCPL19 Corno  

DCPL 23 Eufonio 

DCPL24 Fagotto  

DCPL27 Flauto  

DCPL36 Oboe  

DCPL 41 Sassofono 

DCPL 46 Tromba 

DCPL49 Trombone  

DCPL16 Contrabbasso  

DCPL52 Viola  

DCPL54 Violino  
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DCPL57 Violoncello  

DCPL14 Clavicembalo e tastiere storiche  

DCPL38 Organo 

DCPL39 Pianoforte  

DCPL 44 Strumenti a percussione 

DCPL01 Arpa  

DCPL09 Chitarra  

DCPL06 Canto 

DCPL03 Basso elettrico 

DCPL05 Batteria e percussioni jazz 

DCPL07 Canto jazz 

DCPL10 Chitarra jazz 

DCPL17 Contrabbasso jazz 

DCPL40 Pianoforte jazz 

DCPL42 Sassofono jazz 

DCPL47 Tromba jazz 

DCPL15 Composizione 

DCPL33 Direzione di coro e composizione corale 

DCPL43 Strumentazione per orchestra di fiati 

DCPL21 Didattica della musica 

DCPL34 Musica elettronica 

 

 

FINALITÀ, DESTINATARI E DURATA DEI CORSI PROPEDEUTICI 

 

I Corsi propedeutici – di nuova istituzione presso il Conservatorio“L. Canepa”, ai sensi del D.M. 382 

dell’11 maggio 2018 (Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale) – sono 

finalizzati all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso ai Corsi accademici di primo livello.  

I Corsi propedeutici prevedono una durata massima di tre annualità. Ad essi si accede superando un 

esame di ammissione che accerta il possesso di una preparazione avanzata – nella disciplina d’indirizzo e 

nelle competenze teorico-musicali – conseguita presso altre istituzioni formativo-musicali (scuole secondarie 
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di I grado a indirizzo musicale, licei musicali, scuole civiche e private di musica, ecc.).  

L’attività didattica dei Corsi sarà articolata e programmata in modo tale che gli studenti possano 

agevolmente conciliarne la frequenza con quella di un qualsiasi altro istituto di istruzione secondaria 

superiore. 

È possibile l’iscrizione a più Corsi propedeutici ed è altresì consentita la frequenza contemporanea di un 

Corso propedeutico e di un Corso accademico, così come di un Corso propedeutico e di un Liceo musicale. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

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

procedura on-line dal 1° all’8 settembre 2020, seguendo le istruzioni allegate al presente Avviso. 

È possibile presentare domanda per sostenere l’esame di ammissione a più Corsi propedeutici fino a un 

massimo di tre. 

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

- una (o più) di € 6,04 da versare sul c/c postale 1016 (oppure con bonifico all’IBAN: IT 45 R076 

010320000 0000 001016) intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara – Tasse 

scolastiche con la causale Contributo esame di ammissione Corsi propedeutici a.a. 2020-21, o anche 

tramite il modello F24 con il codice tributo TSC3 (a tal riguardo si veda la Risoluzione n. 106/E 

dell’Agenzia delle Entrate pubblicata unitamente al presente Avviso) - (coloro che chiedono 

l’ammissione a più corsi dovranno versare l’importo di € 6,04 moltiplicato per il numero di 

esami che devono sostenere). 

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 difficoltà nell’esecuzione della procedura, la Segreteria dei Corsi Propedeutici potrà essere 

contattata tramite e-mail al seguente indirizzo: segr.didattica@conservatorio.sassari.it, oppure 

telefonicamente al numero 377 3470111 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 dei precedenti Avvisi di apertura e riapertura 

dei termini per l’ammissione ai Corsi propedeutici, pubblicati rispettivamente con prot. 1515 del 

27.03.2020 e prot. 2430 dell’1.06.2020, restano valide. Chi avesse già provveduto non dovrà presentare una 
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nuova domanda di ammissione. 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 12 al 30 settembre 2020, secondo il calendario già 

pubblicato nel sito web del Conservatorio (http://www.conservatorio.sassari.it/). 

Le prove d’esame accerteranno contestualmente sia il possesso di una preparazione tecnica avanzata 

relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, sia il livello di competenza richiesto nell’ambito 

teorico-musicale. Le indicazioni sulle prove di ammissione sono allegate al presente Avviso (Allegato A - 

Requisiti di accesso ai Corsi propedeutici).  

 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione 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 tra il 5 e il 15 

ottobre 2020, utilizzando esclusivamente la procedura on-line. 

La domanda dovrà essere corredata delle attestazioni di pagamento delle tasse erariali, se dovute, e dei 

contributi di istituto, ed eventualmente della documentazione necessaria per ottenere gli esoneri dal 

pagamento delle tasse erariali e/o le riduzioni nel pagamento dei contributi di istituto, secondo le ulteriori 

informazioni e istruzioni disposte per la procedura web di immatricolazione. 

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 riserva a questo proposito la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria per compensare 

le eventuali mancate immatricolazioni. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Piazzale Cappuccini, 1– 07100 SASSARI – Tel. 079.296445/47   Fax 079.296449 
pec   protocollo@pec.conservatorio.sassari.itpeoprotocollo@conservatorio.sassari.it 

web   www.conservatorio.sassari.it 
codice fiscale 80001180902 – Codice Univoco Ufficio UF4BNV 

 

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

dell’inizio dell’anno accademico 2020-2021, il Conservatorio si riserverà di scorrere le graduatorie residue 

degli idonei, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

 

 

Sassari, 31 agosto 2020 

 

     F.to Il Direttore 
M° Mariano Meloni 

 

 
Omessa firma ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993. 
 
 
Allegati: 

- Istruzioni per l’iscrizione on-line 
- Allegato A-Requisiti di accesso ai Corsi propedeutici 

 




