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All’Albo dell’Istituzione

AVVISO DI APERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE 

AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO

DI SECONDO LIVELLO (BIENNIO) 

DCSL68 - MUSICHE D’INSIEME

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, al 

Corso di diploma accademico secondo livello (Biennio) di DCSL68 - Musiche d’insieme. Il corso verrà attivato 

soltanto al raggiungimento di un congruo numero di iscritti. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

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

line dall’11 al 18 gennaio 2021, seguendo le istruzioni allegate al presente Avviso. 

Il contributo di istituto pari a € 40,00, 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 accademici potrà essere 

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

telefonicamente al numero 377 347 0111 il lunedì ed il mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 

15,30 alle ore 16,30.
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ESAMI DI AMMISSIONE

Gli esami per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di secondo livello di Musiche d’insieme si 

svolgeranno il giorno 21 gennaio 2021 dalle ore 10.

I requisiti generali richiesti per l’ammissione e le modalità di svolgimento degli esami sono indicati nel 

Manifesto degli studi a.a. 2020-21, alle sezioni 1.4.2 e 1.4.3.  

La prova d’esame per l’ammissione al Corso consiste nell’esecuzione di un programma a libera scelta della 

durata di 20-30 minuti. Per i candidati che si presentano singolarmente (con o senza accompagnatore) il programma 

deve comprendere una o più composizioni solistiche e almeno una cameristica; per i candidati che si presentano come 

gruppi già costituiti il programma dovrà prevedere solo composizioni cameristiche. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aspiranti all’ammissione ai Corsi sarà pubblicata nel sito web del Conservatorio a 

conclusione delle prove d’esame. 

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 25 e il 31 gennaio 2021, 

attraverso la procedura on-line e con le indicazioni apposite che saranno fornite contestualmente alla pubblicazione 

della graduatoria.

Gli idonei in posizione utile per l’immatricolazione, che alla data del 31 gennaio 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. 

Sassari, 11 gennaio 2021 

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 




