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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA SASSARI 

______________________ 
 
 

 All’Albo dell’Istituzione 
 

 

AVVISO DI APERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE  
AI CORSI PROPEDEUTICI 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

comunica che dal 14 gennaio al 15 febbraio 2021 saranno aperti i termini per la 

presentazione delle domande di ammissione, per l’a.a. 2021-2022, ai seguenti Corsi 

propedeutici: 

 

CODICE CORSO 

DCPL04 Basso tuba 

DCPL19 Corno  

DCPL23 Eufonio 

DCPL24 Fagotto  

DCPL27 Flauto  

DCPL36 Oboe  

DCPL41 Sassofono 

DCPL46 Tromba 

DCPL49 Trombone  

DCPL16 Contrabbasso  

DCPL52 Viola  

DCPL54 Violino  
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DCPL57 Violoncello  

DCPL38 Organo 

DCPL39 Pianoforte  

DCPL44 Strumenti a percussione 

DCPL01 Arpa  

DCPL09 Chitarra  

DCPL14 Clavicembalo e tastiere storiche  

 

Con successivo Avviso, che si prevede di pubblicare nel mese di marzo 2021, 

saranno aperti i termini per le ammissioni agli altri Corsi propedeutici compresi 

nell’offerta formativa del Conservatorio “L. Canepa” per l’anno accademico 2021-2022. 

 

 

FINALITÀ, DESTINATARI E DURATA DEI CORSI PROPEDEUTICI 

 

I Corsi propedeutici – istituiti 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 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 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. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

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

esclusivamente tramite procedura on-line dal 14 gennaio al 15 febbraio 2021, 

seguendo le ISTRUZIONI PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CORSI 

PROPEDEUTICI A.A. 2021-22 che verranno pubblicate sul sito web del 

Conservatorio (http://www.conservatorio.sassari.it) entro l’11 gennaio 2021. 

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

propedeutici fino a un massimo di tre.  

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti versamenti nelle 

forme previste dalla nuova metodologia di versamento tramite PAGO PA contenute 

nelle suddette ISTRUZIONI: 

- € 30,00 da versare a favore del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari, 

in quanto Contributo esame di ammissione Corsi propedeutici a.a. 2021-22; 

N.B. nel caso di richiesta di ammissione a più Corsi propedeutici, il versamento 

di € 30,00 dovrà essere effettuato una sola volta;  

- uno (o più) di € 6,04 da versare a favore dell’Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara – Tasse scolastiche, Contributo esame di ammissione ai 

Corsi propedeutici a.a. 2021-22; 

N.B. coloro che chiedono l’ammissione a più Corsi dovranno versare l’importo 

di € 6,04 moltiplicato per il numero di esami che devono sostenere. 

 
In caso di necessità, la Segreteria didattica del Conservatorio sarà disponibile a offrire 

assistenza nella compilazione della domanda, al numero 079296447, nelle giornate del 

lunedì e del mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

È altresì possibile inviare una mail in qualunque momento all’indirizzo 

segr.didattica@conservatorio.sassari.it, indicando il proprio nome e cognome, motivo 

della richiesta e il numero di telefono al quale essere ricontattati. 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 18 febbraio e il 6 marzo 2021 

secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio entro il 10 

febbraio 2021. 
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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 l’11 e il 25 marzo 2021, utilizzando esclusivamente la 

procedura on-line. 

La domanda dovrà essere corredata delle attestazioni di pagamento delle tasse 

erariali 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 25 marzo non 

avranno ottemperato alla procedura di immatricolazione, saranno depennati dalla 

graduatoria di merito. Il Conservatorio, in tal caso, si riserverà la facoltà di scorrere 

ulteriormente la graduatoria per compensare le eventuali mancate immatricolazioni. 

In un secondo momento, qualora prima dell’inizio dell’anno accademico 2021-2022 

si rendessero disponibili ulteriori posti per l’iscrizione ai Corsi, il Conservatorio si 

riserverà di scorrere le graduatorie residue degli idonei, dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati.  
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INFORMAZIONI SUI CORSI PROPEDEUTICI 

 

Una presentazione dei Corsi propedeutici è programmata nei giorni di venerdì 

22 e sabato 23 gennaio 2021, tramite collegamento telematico con la piattaforma 

Hangouts Meet, in due turni orari, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Gli 

interessati potranno prenotare la partecipazione all’incontro e ricevere il link per 

l’accesso, contattando via email o per telefono la Prof.ssa Cristina Cherosu 

(cherosu@conservatorio.sassari.it, 3331649666). 

 

 

 
 

 

Sassari, 14 dicembre 2020 

 

     F.to Il Direttore 
M° Mariano Meloni 

 

 
 
 
Allegati: 
 

- Allegato A- Requisiti di accesso ai Corsi propedeutici 

 
 




