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All'albo Sede
Oggetto: Circolare esame di ammissione al corso propedeutico a.a. 2020.2021
Si può presentare domanda per:
Arpa, Basso elettrico, Basso elettrico pop/rock, Basso tuba, Batteria e percussioni jazz,
Batteria e percussioni pop/rock, Canto, Canto jazz, Canto pop/rock, Canto rinascimentale e
barocco, Chitarra, Chitarra jazz, Chitarra pop/rock, 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, Pianoforte, Pianoforte jazz, Pianoforte e tastiere pop/rock,
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.
- I programmi relativi alle prove di ammissione sono pubblicati sul sito del
Conservatorio
nella
sezione
Didattica
alla
voce
Propedeutici
(http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/propedeutici.html)
La domanda per gli esami di ammissione deve essere presentata dal 27 aprile al 5 giugno e
gli esami si svolgeranno, fermo restando le disposizioni ministeriali in merito alla pandemia
COVID-19, a partire dal 22 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 il contributo previsto per ogni esame da sostenere.
Compilare la domanda on-line seguendo quanto indicato nella “Guida inserimento domanda di
ammissione corso propedeutico”
Terminata la procedura on-line, si dovrà stampare la domanda e presentarla, entro il 5 giugno
2020, secondo una delle seguenti modalità:
• via mail ordinaria all'indirizzo protocollo@conservatoriodicosenza.it;
• via mail PEC (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 propedeutico”);

B – Ricevuta attestazione pagamento di € 6,04 (vedi “Guida inserimento domanda di
ammissione corso propedeutico”);
C - 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 a partire dal 31 luglio
2020 e comunque prima della pubblicazione del decreto di immatricolazione.

IL DIRETTORE
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