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Prot. 3021 del 06.04.2018

All'albo Sede

Oggetto: Circolare esame di ammissione al corso pre accademico a.a. 2018.2019
Si può presentare domanda per:
Arpa, Basso elettrico, Basso tuba, Batteria e percussioni jazz, Canto, Canto jazz, Canto
rinascimentale e barocco, Chitarra, Chitarra jazz, Clarinetto, Clarinetto jazz, Clarinetto storico,
Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione jazz, Contrabbasso,
Contrabbasso jazz, Corno, Didattica della Musica, Direzione di coro, Eufonio, Fagotto, Fagotto
barocco, Fisarmonica, Flauto, Flauto dolce, Flauto traverso barocco, Liuto, Musica elettronica,
Musiche tradizionali, Oboe, Oboe barocco e classico, Organo e composizione organistica,
Organo e musica liturgica, Popular music (con riferimento a canto e strumenti jazz),
Pianoforte, Pianoforte jazz, Sassofono, Sassofono jazz, Strumenti a percussione, Tastiere
elettroniche, Tromba, Tromba rinascimentale e barocca, Tromba jazz, Trombone, Trombone
jazz, Viola, Viola da gamba, Violino, Violino barocco, Violino jazz, Violoncello, Violoncello
barocco.
- Non è previsto limite di età.
- Si ritiene opportuno precisare che i Pre-accademici prevedono tre periodi (con possibile
abbreviazione della durata del corso):
o

Primo periodo (tre anni);

o

Secondo periodo (due anni);

o

Terzo periodo (tre anni).

- A Canto, Canto rinascimentale e barocco, Composizione, Composizione jazz, Direzione di
coro, Musica elettronica, Musiche tradizionali si accede direttamente al Secondo periodo e
pertanto l'ammissione al primo anno corrisponde al primo anno del Secondo periodo.
- Sarà possibile richiedere ammissione al Terzo periodo facendo riferimento ai programmi
vecchio ordinamento e secondo la tabella di corrispondenza riportata di seguito.
PER AMMISSIONE TERZO PERIODO: CORRISPONDENZA TRA PROGRAMMI ESAMI DI AMMISSIONE
VECCHIO ORDINAMENTO E TERZO PERIODO CORSI PRE-ACCADEMICI
INSEGNAMENTO DI INDIRIZZO

PERIODO CORSI PREACCADEMICI

PROGRAMMI
VECCHIO
ORDINAMENTO

LICENZE O
COMPIMENTI
NECESSARI

Arpa, Chitarra, Organo, Pianoforte, Viola,
Violino, Violoncello

Terzo periodo

Promozione al V

Teoria e solfeggio

Composizione

Terzo periodo

Promozione al IV

Teoria e solfeggio

Canto

Terzo periodo

Promozione al
III

*

Basso tuba, Clarinetto, Contrabbasso,
Corno, Fagotto, Flauto, Flauto dolce,
Oboe, Saxofono, Strumenti a
percussione, Tromba, Trombone

Terzo periodo

Promozione al IV

Teoria e solfeggio

Per Basso elettrico, Batteria e percussioni jazz, Canto jazz, Canto rinascimentale e barocco,
Chitarra jazz, Clarinetto jazz, Clarinetto storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione
jazz, Contrabbasso jazz, Direzione di coro, Fagotto barocco, Flauto traverso barocco, Liuto,
Musica elettronica, Musiche tradizionali, Oboe barocco e classico, Organo e musica liturgica,
Popular music (con riferimento a canto e strumenti jazz), Pianoforte jazz, Sassofono jazz,
Tromba rinascimentale e barocca, Tromba jazz, Trombone jazz, Viola da gamba, Violino
barocco, Violino jazz, Violoncello barocco, può essere presentata domanda solo per il primo
anno, dal momento che non erano presenti nel vecchio ordinamento o non erano attivi nel
nostro Conservatorio.
La domanda per gli esami di ammissione deve essere presentata dal 6 aprile al 11 maggio e
gli esami si svolgeranno a partire dal 15 Giugno. Modalità e tempi dell’immatricolazione degli
idonei, verranno resi noti con successivo decreto del Direttore.
Si ricorda che può essere presentata domanda di ammissione per un massimo di due corsi
versando una sola volta il contributo previsto.
Compilare la domanda on-line seguendo quanto indicato nella “Guida inserimento domanda di
ammissione corso pre accademico”
Terminata la procedura on-line, si dovrà stampare la domanda e presentarla, entro il 11
maggio 2018, secondo una delle seguenti modalità:
• consegna diretta allo sportello Protocollo nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdi, dalle ore
9.30 alle ore 12.00
• via mail (esclusivamente da un’ indirizzo di posta certificata) conservatoriodicosenza@pec.it
• posta ordinaria: Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, via Portapiana, snc,
87100 COSENZA; (fa fede il timbro postale di invio della domanda)
Documenti da allegare alla domanda:
A – Ricevuta attestazione pagamento di € 35,00 (vedi “Guida inserimento domanda di
ammissione corso pre accademico”);
B - copia del documento d’identità valido. Nel caso di minori, dovrà essere allegata la fotocopia
del documento di riconoscimento di un genitore.
Si ricorda che:
- i calendari d’esame saranno consultabili sul sito e presso l’Albo in Istituto. Non saranno
effettuate convocazioni a casa o tramite telefono.
- i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento nel luogo e all'orario
stabilito per l’appello.
- la lista dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito del Conservatorio entro il 31 luglio
2018.
IL DIRETTORE
F.to (M° Giorgio FEROLETO)

