
Prot. n°              del  

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento delle credenziali presentazione delle domande di immatricolazione per l'a.a. 2018/19 tramite la procedura on line.

CANDIDATO CORSO

VOTO 

STRUMENTO 

PRINCIPALE

  DEBITO 

TEORIA

DEBITO 

ARMONIA

DEBITO 

STORIA 

DELLA 

MUSICA

DEBITO 

LETTURA 

DELLA 

PARTITURA

DEBITO 

PRATICA E 

LETTURA 

PIANISTICA

1 1 CANNELLA MARTA DIDATTICA DELLA MUSICA 26/30

2 2 MELIS ANDREA DIDATTICA DELLA MUSICA 24/30

3 3 MELONI MARIANTONIETTA DIDATTICA DELLA MUSICA 22/30

4 4 USAI VALERIO DIDATTICA DELLA MUSICA 22/30

1 1 AI XIAOYU MAESTRO COLLABORATORE (PIANOFORTE) assente

2 2 FENG LUOHAN MAESTRO COLLABORATORE (PIANOFORTE) NON IDONEA

3 3 CHEN XIANYAN MAESTRO COLLABORATORE (PIANOFORTE) 22/30

4 4 SALIS GIULIO MAESTRO COLLABORATORE (PIANOFORTE) 21/30

1 1 CRISTOFALO MARINA MUSICA ELETTRONICA 30/30

2 2 FARAONE FRANCESCO MUSICA ELETTRONICA 28/30

3 3 FADDA MARCO MUSICA ELETTRONICA 25/30

I CANDIDATI IDONEI SARANNO AMMESSI AD ISCRIVERSI IN BASE AI POSTI DISPONIBILI

*Note:

1.  Gli studenti che hanno conseguito tutte le certificazioni di un corso preaccademico hanno diritto ad essere ammessi d'ufficio al triennio superiore 

ordinamentale corrispondente.

2.  Gli studenti che frequentano l'ultimo anno dell'ultimo livello dei corsi preaccademici che non hanno ancora conseguito tutte le certificazioni finali possono 

iscriversi con riserva al triennio superiore ordinamentale, seguirne le lezioni ma non sostenere gli esami finché non avranno conseguito tutte le certificazioni 

previste dal corso preaccademico, da conseguire entro un anno pena decadenza.

3.  Gli studenti che non hanno seguito i corsi preaccademici che chiedono l'ammissione al triennio superiore dovranno sostenere, oltre all'ammissione nella 

materia principale, le verifiche di competenza nelle discipline previste dal piano di studi del relativo corso preaccademico. Qualora non avessero le competenze 

richieste dalla certificazione di ultimo livello del corso preaccademico, potranno essere ammessi con debito soltanto se questo riguardi non più di tre discipline 

e che non superi il numero complessivo di 30 ore per disciplina. I debiti dovranno essere assolti entro il primo anno di frequenza del corso superiore. Gli studenti 

che superano la soglia di debito potranno essere ammessi ai corsi preaccademici, al livello attribuito dalle rispettive commissioni di ammissione e di verifica 

delle competenze.

4.  Le stesse norme del punto 3 si applicano agli studenti in possesso di tutte le certificazioni di ultimo livello di un corso preaccademico che chiedono 

l'ammissione ad un corso triennale superiore non corrispondente.

Il Direttore

Prof. Giorgio Sanna

Omessa firma ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. Del 12/02/1993 n. 39

AMMISSIONI STRAORDINARIE TRIENNI ORDINAMENTALI A.A. 2018/2019 


