
 

 

 

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

 
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

_________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

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 

 

 All’Albo dell’Istituzione 
 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’AMMISSIONE  

AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO 

DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO (TRIENNIO E BIENNIO) 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 

comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, per l’a.a. 2022-2023, ai 

Corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello (Triennio e Biennio). 

Le domande di ammissione possono essere presentate per i seguenti corsi: 

 

Corsi di diploma accademico di I livello 

(Triennio) 

Corsi di diploma accademico di II livello 

(Biennio) 

- Arpa - Arpa 

- Chitarra - Chitarra 

- Contrabbasso - Contrabbasso 

- Violino - Violino 

- Viola - Viola 

- Violoncello - Violoncello 

- Clarinetto - Clarinetto 

- Corno - Corno 

- Fagotto - Fagotto 

- Flauto - Flauto 

- Oboe - Oboe 

- Saxofono - Saxofono 

- Tromba - Tromba 
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- Trombone 

- Eufonio 
- Trombone 

- Basso tuba - Basso tuba 

- Clavicembalo e tastiere storiche - Pianoforte 

- Maestro collaboratore - Organo 

- Pianoforte - Strumenti a percussione 

- Organo 

- Organo e musica liturgica 
- Canto 

- Strumenti a percussione - Composizione 

- Canto - Direzione di coro e composizione corale 

- Composizione - Musica elettronica 

- Direzione di coro e composizione corale - Basso elettrico 

- Strumentazione per orchestra di fiati(1) - Batteria e percussioni jazz 

- Musica elettronica indirizzo 

compositivo 
- Canto jazz 

- Musica elettronica indirizzo regia e 

tecnologia del suono 

- Chitarra jazz 

- Clarinetto jazz 

- Basso elettrico - Composizione jazz 

- Batteria e percussioni jazz - Contrabbasso jazz 

- Canto jazz - Pianoforte jazz 

- Chitarra jazz 

- Clarinetto jazz 
- Saxofono jazz 

- Contrabbasso jazz - Tromba jazz 

- Pianoforte jazz - Didattica della musica 

- Saxofono jazz 

- Didattica della musica - Indirizzo 

strumentale 

- Musiche d’insieme 

- Tromba jazz  

- Didattica della musica indirizzo 

didattica musicale di base 

 

- Didattica della musica indirizzo 

didattica strumentale 
 

- Didattica della musica indirizzo 

didattica delle musiche di tradizione 

orale(1) 

 

  
(1)Il corso verrà attivato soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti 

 

 

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI AFAM, O A UN CORSO AFAM E UN CORSO UNIVERSITARIO 

 

Si fa presente che, in base al Decreto MUR n. 933 del 2 agosto 2022, dall’anno accademico 2022-2023 è 
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possibile iscriversi contemporaneamente in due diversi corsi di diploma accademico di primo o di 

secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, conseguendo due titoli di studio distinti. L’iscrizione contemporanea è consentita 

qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti 

formativi accademici. È consentita inoltre l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e 

a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione. L’iscrizione 

contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. Non è invece consentita 

l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero 

italiane ed estere. È infine consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di 

studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM. Per altre informazioni sull’argomento si 

rimanda agli articoli del Decreto MUR n. 933 del 2 agosto 2022. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Le domande per sostenere l’esame di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite 

procedura on-line dal 29 agosto al 7 settembre 2022, seguendo le istruzioni allegate al presente Avviso. 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata della ricevuta del seguente versamento effettuato 

tramite PAGO PA: 

- € 40,00 da versare a favore del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari, in quanto 

Contributo esame di ammissione Corsi accademici a.a. 2022-23; 

N.B. nel caso di richiesta di ammissione a due diversi Corsi accademici, il versamento di € 

40,00 dovrà essere effettuato per ogni richiesta inoltrata. 

 

In caso di necessità, la Segreteria didattica sarà disponibile a offrire informazioni sulle modalità di 

compilazione della domanda, all’indirizzo segr.didattica@conservatorio.sassari.it. Nel messaggio dovrà 

essere indicato il proprio nome e cognome, il motivo della richiesta e il numero di telefono al quale essere 

eventualmente ricontattati. 

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

per l’ammissione ai Corsi accademici di primo e secondo livello, pubblicato con prot. 2562 del 21.04.2022, 

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

 

Gli esami per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si svolgeranno dal 

16 al 30 settembre 2022, secondo il calendario pubblicato sul sito web del Conservatorio 

(http://www.conservatorio.sassari.it/). 

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

studi a.a. 2022-23, rispettivamente alle sezioni 1.3.2. e 1.3.3 per i Trienni, e 1.4.2 e 1.4.3 per i Bienni. 

Qualora i candidati all’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello ritenessero di non avere 

la certezza di una preparazione sufficientemente adeguata per l’accesso a tali Corsi, potranno contestualmente 

presentare domanda di ammissione sia per il Corso di diploma accademico di primo livello, sia per il Corso 

propedeutico corrispondente; in tal caso sono tenuti a versare, in aggiunta al contributo di € 40,00 previsto per l’esame 

di ammissione ai Corsi accademici di primo livello, la sola tassa erariale di € 6,04 prevista per gli esami di 

ammissione ai Corsi propedeutici. 

Le prove d’esame per l’ammissione ai corsi accademici di primo e secondo livello sono allegate al presente 

Avviso: 

Allegato A -Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di primo livello (Trienni) 

Allegato B - Prove d’esame per i Corsi di diploma accademico di secondo livello (Bienni) 

 
 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

 

Le graduatorie degli aspiranti all’ammissione ai Corsi accademici di primo e secondo livello 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 16 ottobre 2022. 

Le immatricolazioni avverranno esclusivamente attraverso la procedura on-line. Gli studenti che all’atto 

dell’immatricolazione non presenteranno la certificazione ISEE saranno collocati d’ufficio nella fascia 

contributiva più alta. Si invitano perciò gli interessati a elaborare o a richiedere per tempo tale certificazione 

agli uffici competenti. 
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Sassari, 25 agosto 2022 

        IL DIRETTORE 
M° Mariano Meloni 

 

 

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

- Allegato A-Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di primo livello 
- Allegato B -Prove d’esame per l’ammissione ai Corsi di diploma accademico di secondo livello 
- Istruzioni per la presentazione della domanda tramite procedura on-line 
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