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

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 seguenti Laboratori di avvio alla pratica strumentale:  

- Corno 

- Fagotto 

- Oboe 

- Basso tuba 

- Eufonio 

- Trombone 

- Viola 

- Violino 

- Contrabbasso 

- Clavicembalo 

- Organo 

 

FINALITÀ, DESTINATARI E DURATA DEI LABORATORI 

 

I Laboratori di avvio alla pratica strumentale sono stati istituiti in autonomia dal Conservatorio 
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“L. 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, 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 esclusivamente tramite 

procedura on-line dal 24 al 31 ottobre 2022, seguendo le istruzioni allegate al presente Avviso. 

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

massimo di tre.  

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

effettuato tramite PAGO PA: 

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

Contributo esame di ammissione LABORATORI a.a. 2022-23. 

 

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. 

 

ESAMI DI AMMISSIONE 

 

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

musicale. 

Gli esami di ammissione si svolgeranno tra il 3 e il 12 novembre 2022 secondo il calendario 

che sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio (http://www.conservatorio.sassari.it/). 
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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 14 

e il 24 novembre 2022, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line. 

La domanda di immatricolazione dovrà essere corredata delle attestazioni di pagamento dei 

contributi di istituto, secondo le ulteriori informazioni e istruzioni disposte per la procedura web di 

immatricolazione. 

 

Sassari, 24 ottobre 2022 

 

      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 la presentazione della domanda tramite procedura on-line 
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