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Dear Student,
if  you are in the process of  making the decision to come to Cagliari, here you 

will fi nd all useful information that may help you to get the grasp of  our institution and 
of  our city. On the other hand, if  you have already arrived, then receive our warmest 
welcome! You have chosen the most important institution of  musical high education of  
Sardinia! Just remember: we are here to help you to make this experience a memorable 
one! Ask for our assistance any time that you feel you may need our support.

WWWELCOME!



Caro Studente,
se stai pensando di venire a Cagliari, qui troverai tutte le informazioni utili che ti 
aiuterano a farti un’idea della nostra istituzione e della città. Invece, se sei già arri-
vato, ricevi il nostro più caro benvenuto! Hai scelto la più importante istituzione 
di alta formazione musicale della Sardegna! Ricorda che siamo qui per aiutarti a 
rendere questa esperienza indimenticabile! Chiedi la nostra assistenza ogni volta 
che ne avrai bisogno.

BENVENUTO!
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So, you want to come to Sardinia! Sardinia is the second largest Mediterranean 
island after Sicily and it lies between Italy, Spain and Tunisia. The island is rich in 

culture and natural attractions. It has been infl uenced by both African and European 
cultures and has a unique and varied landscape and pleasant climate. Sardinian beaches 
and sea are well known as the most beautiful in the Mediterranean Sea.

FACTS OF

S
FACTS OF

SSARDINIA



LA SARDEGNA
Allora, vuoi venire in Sardegna! La Sardegna è la seconda isola più grande del Me-
diterraneo dopo la Sicilia e si trova tra l’Italia, la Spagna e la Tunisia. Quest’isola 
è ricca di cultura e attrazioni naturali. E’ stata infl uenzata dalle culture africane ed 
europee, ed è caratterizzata da un paesaggio vario e unico nel suo genere e da un 
clima mite. Le spiagge e il mare della Sardegna sono riconosciuti come i più belli 
del Mediterraneo.

Land Area/Superfi cie 24.090 sq. Km
Population/Popolazione: 1.655.00
Capital City/Capoluogo di Regione: Cagliari
Plains/Pianura 18% - Hills/Collina: 68% - Mountains/Montagna 14%

Average season temperatures - Temperature medie stagionali:
June-September/Giugno-Settembre: 28°C (83°F)
September-November/Settembre-Novembre: 20°C (68°F)
December-March/Dicembre-Marzo: 15°C (59°F)
April-June/Aprile-Giugno: 23°C (74°F)
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First cycle degree - Main 
subjects taught: An-

cient instruments, Bassoon, Cello, Choral 
Conducting, Clarinet, Composition, Or-
chestra Conducting, Double Bass, Eth-
nomusicology, Flute, Guitar, Harp, Harp-
sicord and Early Keybord Instruments, 
Horn, Jazz, Music and New Technology, 
Musicology, Oboe, Organ and Organ Com-
position, Percussion Instruments, Piano, 
Singing, Teaching Methodology, Trumpet, 
Trombone, Viola, Violin and Vocal Studies.

Second cycle degree - Main subjects 
taught: Bassoon, Cello, Choral Conduct-
ing, Clarinet, Composition, Conduct-
ing, Double Bass, Electronic Music with 
specialization in New Technology, Flute, 
Guitar, Harp, Harpsicord, Horn, Oboe, 
Organ, Percussion Instruments, Piano, 
Piano with specialization in Accompani-
ment, Singing, Teaching Methodology, 
Trumpet, Trombone, Viola, Violin and 
Vocal Studies.

In 1922, on the ashes of  Cagliari’s old music establishments, the City Council and 
the Mayor Gavino Dessì Deliperi, founded a municipal music school. In 1931 the 

school obtained the same prestige as the state music schools and in 1939 it became the 
Royal Conservatory “Giovanni Pierluigi da Palestrina”. In 1971 the Conservatory fi nally 
moved to modern premises, and it remains there to this day. 
The Auditorium, next to the school building was inaugurated a few years later in 1977.

HISTORY

938 Registered Students/Studenti iscritti; 134 Teaching staff/Docenti;
Administration staff/Personale Amministrativo: 9

F
HISTORY

ACTS AND FIGURES



Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”

Triennio Superiore - Corsi principali 
impartiti: Arpa, Canto, Chitarra, Clari-
netto, Clavicembalo e Tastiere Storiche, 
Composizione, Contrabbasso, Cor-
no, Didattica della Musica, Direzione 
d’Orchestra, Etnomusicologia, Fagotto, 

Flauto, Jazz, Musica Corale, Musica e 
nuove tecnologie, Musicologia, Oboe, 
Organo e composizione organistica, 
Pianoforte, Strumenti a Percussione, 
Strumenti antichi, Tromba, Trombone, 
Viola, Violino, Violoncello.

STORIA

INFORMAZIONI UTILI
Biennio Superiore Sperimentale - Corsi 
principali impartiti: Arpa, Canto, Chi-
tarra, Clarinetto, Clavicembalo, Compo-
sizione, Contrabbasso, Corno, Didattica 
della Musica, Direzione d’Orchestra, 
Direzione di Coro, Fagotto, Flauto, 

Musica Elettronica indirizzo Nuove 
Tecnologie, Oboe, Organo, Pianoforte, 
Pianoforte indirizzo Accompagnato-
re, Strumenti a Percussione, Tromba, 
Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

Nel 1922, sulle ceneri delle antiche istituzioni musicali di Cagliari, il Comune e il 
Sindaco Gavino Dessì Deliperi, decisero di fondare una scuola municipale per 
l’insegnamento della musica. Nel 1931 questa scuola ottenne il pareggiamento 
con i Conservatori statali e nel 1939 divenne Regio Conservatorio “Giovanni 
Pierluigi da Palestrina”. Nel 1971 il Conservatorio venne traferito in un edifi cio 
moderno dove si trova tuttora. 
L’Auditorium accanto alla scuola venne inaugurato nel 1977.
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ARTISTIC

The musical groups that operate at the 
Conservatory are:
• the Conservatory Orchestra, made up 

of  teachers, ex-pupils, and students 
from the fi rst and second cycle de-
gree courses. Members must pass an 
audition and the orchestra performs 
several symphonic and opera produc-
tions each year; 

• the Students’ Orchestra,  in which stu-
dents are able to gain orchestra expe-
rience;

• the Students’ Choir;
• the Under 16 Youth Orchestra, allowing 

younger students from the traditional 
courses to obtain an insight into play-
ing in an orchestra during the early 
years of  their studies;

• the Conservatory Wind instruments is a 
professional educational workshop 
dedicated to students and ex-students 
of  the Conservatory, which aims to 
explore the repertoire of  large wind 
chamber groups;

• the Ensemble Palestrina which special-
izes in contemporary music;

• the Ensemble Ricercare which specializes 
in Baroque repertoire.

A
Throughout the academic year, the Conservatory puts on artistic productions. The 

staff  put forward projects, which are then approved by the Academic Council. 
Both staff  and students participate in these activities which include chamber, soloist, 
symphonic and choral concerts on particular themes. These events are often accompa-
nied by conferences and masterclasses with musicians and professors who are interna-
tionally known, and also include end-of-year performances. 

ARTISTIC

AAACTIVITIES



ATTIVITÀ ARTISTICA

Gli organismi musicali con cui il Conservatorio si 
esprime sono:
• L’Orchestra del Conservatorio, formata da docenti, 

ex-allievi e allievi dei corsi superiori. Vi si accede 
tramite audizione e realizza annualmente diverse 
produzioni sinfoniche e liriche;

• L’Orchestra degli allievi, formazione in cui gli stu-
denti possono realizzare la pratica d’orchestra;

• Il Coro degli Allievi del Conservatorio;
• L’Orchestra Giovanile Under 16, che consente agli 

allievi più giovani dei corsi tradizionali un con-
tatto con la realtà orchestrale fi n dai primi anni 
di studio;

• I Fiati del Conservatorio: laboratorio di formazione 
professionale indirizzato agli allievi diplomandi e 
neo diplomati, che ha come obiettivo quello di 
esplorare il repertorio per grandi complessi came-
ristici di strumenti a fi ato;

• L’Ensemble Palestrina specializzato nella musica 
contemporanea;

• L’Ensemble Ricercare specializzato nel repertorio 
barocco.

La produzione artistica del Conservatorio di Cagliari, distribuita nell’intero anno 
accademico, nasce dalla progettazione proposta dal corpo docente e approvata 
dal Consiglio Accademico. Ad essa contribuiscono sia i docenti sia gli allievi e si 
articola in concerti da camera, solistici, sinfonici e corali inseriti in cicli a tema. 
Questi eventi sono spesso accompagnati da conferenze, masterclass con musici-
sti e docenti di fama internazionale e includono anche saggi fi nali.

13ATTIVITÀ ARTISTICA
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T
Students at the Conservatory benefi t 
from the same rights and services pro-
vided by ERSU (Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario) as uni-
versity students.

Therefore they can apply for grants, 
students housing, canteens, cultural and 
sporting activities. See each specifi c sec-
tion in this guide to verify if  you fulfi l the 
criteria of  eligibility.

Since the reforms of  1999, the Conservatory of  Cagliari became affi liated to the 
AFAM (Artistic and Musical High Education), included in the Italian Higher Edu-

cation System. It offers three cycles of  courses just like any University: fi rst level aca-
demic diploma courses with a duration of  three years (the so called laurea di primo livello 
in the academic system), second level academic diploma courses with a duration of  two 
years (the so called laurea specialistica) and research training courses. Furthermore the 
Conservatory offers a wide range of  master classes, seminars, conferences and concerts.

THE RELATIONSHIP BETWEEN
HE CONSERVATORY,
HE UNIVERSITY AND ERSU



tà di ricerca. Inoltre il Conservatorio offre un’ampia 
gamma di masterclass, seminari, conferenze e con-
certi. Gli studenti del Conservatorio hanno gli stessi 
diritti e la stessa possibilità di accesso ai servizi forniti 
dall’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario). Quindi possono concorrere per bor-
se di studio, posti alloggio nella Casa dello Studente, 
usufruire del servizio mensa e partecipare ad attività 
culturali e sportive. Controlla le sezioni specifi che 
per verifi care le modalità di accesso a tali servizi.

RAPPORTI TRA CONSERVATORIO,
UNIVERSITÀ ED ERSU

A partire dalla riforma del 1999, il Conservatorio di 
Cagliari fa parte del sistema AFAM (Alta Formazio-
ne Artistica e Musicale) nel settore della istruzione 
superiore. Seguendo dunque il sistema universitario, 
il Conservatorio offre tre tipi di corso di studio: la 
laurea di primo livello, la laurea specialistica e l’attivi-

Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”
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LIBRARY
Our library posesses over 27.000 items including reference tools, like musical diction-
aries and encyclopedias, musical literature, history, theatre, musical libretti, specialized 
magazines, recordings (vinyl records, video cassettes and CDs of  classical, jazz and 
ethnic music). You can fi nd some original copies of  musical manuscripts of  the 20th 
century and also of  19th century composers from Cagliari which represent a unique 
collection of  material of  great historical value for our regional music.

Library opens/Orari biblioteca:
Mon to Fri from 9.30 a.m. to 2.00 p.m./da Lun a Ven dalle 9.30 alle 14.00; Tuesdays and 
Thurdays also from 3 p.m. to 6.00 p.m./Mar e Gio apre anche dalle 15.00 alle 18.00

CONCERT HALLS
There are three concert halls: the Audito-
rium (814 seats),  which is used for main 
events like concerts and diploma exams, 
and the Sala Porrino (150 seats) and the 
Sala Scarlatti (120 seats), both of  which 
are used for seminars, practice, rehearsals, 
masterclasses and concerts too.

CLASSROOMS
AND STUDY ROOMS
The 52 soundproofed classrooms are 
used for one-to-one instrument lessons. 
These are also available for  individual 

study but prior permission must be ob-
tained from the secretary at your arrival. 
To check their daily availability and to 
book them you must ask at the main desk 
of  each fl oor. There are also 8 smaller 
study rooms called aule studio: these are 
not soundproofed but are also available 
upon reservation using the booking sheet 
at the desk of  this “studio area”.

INTERNET ACCESS POINT
There are 4 internet access points located 
in the library. Booking is not needed. Be 
aware that there is no printer connected.

1.1 FACILITIES

AND OTHER SERVICES
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BIBLIOTECA
La biblioteca del Conservatorio possiede più di 27.000 unità e comprende stru-
menti di consultazione, come dizionari ed enciclopedie musicali, letteratura mu-
sicale, storia, teatro, libretti per musica, riviste musicali specialistiche, registrazio-
ni sonore (dischi in vinile, videocassette e CD di musica classica, jazz ed etnica). 
Si possono inoltre trovare musiche manoscritte di compositori di Cagliari del 
ventesimo secolo e anche del diciannovesimo secolo che rappresentano un ma-
teriale unico di grande valore storico per la storia musicale regionale.

1.1 STRUTTURE E SERVIZI

SALE DA CONCERTO
Il Conservatorio dispone di tre sale 
da concerto: l’Auditorium (814 po-
sti), usata per concerti ed esami di 
diploma, e la sala Porrino (150 posti) 
e la Sala Scarlatti (120 posti) usate per 
seminari, esercitazioni didattiche, ma-
sterclass e concerti.

AULE PER LEZIONI
E AULE DA STUDIO
Ci sono 52 aule insonorizzate utiliz-
zate principalmente per le lezioni di 
strumento individuali. Sono dispo-
nibili anche per lo studio individuale 

previa richiesta formale da presentare 
in segreteria appena arrivi all’inizio del 
semestre. Per controllarne la disponi-
bilità bisogna rivolgersi al banco prin-
cipale ad ogni piano. Ci sono anche 
8 aulette studio, non insonorizzate, 
anch’esse disponibili previa preno-
tazione usando il foglio all’ingresso 
della zona studio.

POSTAZIONI INTERNET
Ci sono 4 postazioni internet nei 
locali della biblioteca. Non è neces-
sario prenotare. Ti informiamo che 
i PC non hanno il collegamento alla 
stampante.

Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”



STUDENT CANTEENS
There are three student canteens in Cagliari. As this is a service arranged for all univer-
sity students these premises are outside the Conservatory building. The closest location 
is in Piazza Michelangelo, just 5 minutes walking distance from the Conservatory. In 
order to benefi t from this service you need to get the ERSU card. You don’t need to 
make any reservation and you can choose any location according to your daily routine 
and needs. Ersu Card: apply on line at www.ersucagliarionline.it. It will take 20 working 
days to get the card. The price for Erasmus students who have the Ersu Canteen Card is 
Euro 25,00 for 10 meals, which is the cheaper way to buy your meals.

If  you want to go to the canteen every 
now and then you will pay Euro 3,50 for 
each meal. The price applied to interna-
tional students (no Erasmus) will vary 
according to their income certifi cate. 
Canteens are open Monday to Saturday 
from 12.00 p.m. to 2.30 p.m. and from 
7.15 p.m. to 9.00 p.m.

Canteens will be closed on Sundays and 
public holidays.

Addresses:
• P.zza Michelangelo;
• Via Premuda, 10;
• Via Trentino;
• Cittadella Universitaria di Monserrato.

Office
“Loc. Sa Duchessa” - Via Is Mirrionis, 3
Opening hours: Mon-Thue-Wed-Fri from 9.00 a.m. to 12.00 p.m.
Mon-Wed-Thue also from 4.00p.m. to 6.00 p.m.
Ph. 070/283816

Cittadella Universitaria di Monserrato (Sporting Centre)
Opening hours: Tuesdays and Thursdays from 9.00 to 12.00
Ph. 070/6754887- See also: www.cuscagliari.it

CUS: UNIVERSITY SPORTING CENTRE
This is a service provided for all university students in Cagliari.You need a specifi c card 
to enter the CUS premises. You can get the card by going to the CUS Offi ces, bring-
ing with you the documentation saying that you are studying at the Conservatory, your 
ID or passport and 2,50 Euro. Free medical assistance is available in order to get your 
medical certifi cation before you start any physical activity at CUS (obtaining medical 
approval before taking on rigorous physical activity is a legal requirement in Italy). Book 
your medical visit when you go there for the card. Be aware that you will have to wait 7 
days minimum. Contact the offi ces to have information about sports available, tourna-
ments and so on. 



MENSE
Ci sono 3 mense per studenti a Cagliari. Poiché questo servizio è rivolto a tutti gli 
studenti universitari, i locali si trovano al di fuori dell’edifi cio del Conservatorio. 
La mensa più vicina si trova in Piazza Michelangelo a soli 5 minuti di distanza a 
piedi dal Conservatorio.
Per usufruire di questo servizio è necessario possedere la tessera ERSU. Non c’è 
bisogno di prenotare ed è possibile scegliere qualsiasi mensa in base alle proprie 
esigenze. Tessera ERSU: la richiesta deve essere fatta online nel sito www.ersu-
cagliarionline.it. Saranno necessari 20 giorni lavorativi per ottenere la tessera.

Il costo per gli studenti Erasmus che 
possiedono questa tessera è di 25,00 
Euro per un abbonamento da 10 pa-
sti, che è la soluzione più economica. 
Se vuoi andare in mensa occasional-
mente allora il costo sarà di 3,50 Euro 
a pasto. Il costo per gli studenti stra-
nieri non Erasmus dipenderà dal loro 
reddito familiare.

Le mense sono aperte dal lunedi al 
sabato dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 
19.15 alle 21.00. Sono chiuse invece la 
domenica e festivi.

Indirizzi:
• P.zza Michelangelo;
• Via Premuda, 10;
• Via Trentino;
• Cittadella Universitaria di Monserrato.

CUS: CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Anche questo servizio è rivolto a tutti gli studenti universitari di Cagliari. Per 
entrare al CUS e utilizzare le strutture è necessaria la tessera CUS. Per avere 
questa tessera bisogna rivolgersi agli uffi ci del CUS portando con sè il certifi cato 
di iscrizione al Conservatorio, un documento di identità e 2,50 Euro.
E’ possibile fare gratuitamente le visite mediche per ottenere il certifi cato medi-
co indispensabile prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva al CUS. Puoi 
prenotare la visita medica quando vai al CUS per richiedere la tessera. Dal mo-
mento della prenotazione sono necessari almeno 7 giorni prima di effettuare la 
visita. Contatta gli uffi ci del CUS per avere informazioni aggiornate sulle attività 
sportive, tornei e altro.

Uffici
“Loc. Sa Duchessa” - Via Is Mirrionis, 3
Orario di apertura: Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9:00 alle 12:00.
Lun-Mer-Gio dalle 16:00 alle 18:00.
Tel. 070/283816

Cittadella Universitaria di Monserrato (presso impianto sportivo)
Orario di apertura: Martedi e Giovedi dalle 9:00 alle 12:00.
Tel. 070/6754887 - www.cuscagliari.it

Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”
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CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO:
UNIVERSITY LANGUAGE SCHOOL
This is a service provided mainly for university students and also for those people in-
terested in a language course that want to study in a university environment. Language 
courses last two months approx. for 50 hours lessons (2 hours, three times per week). 
Languages taught are: Italian for foreigners, Arabic, Catalan, Chinese, French, Japanese, 
English, Portuguese, Russian, Spanish, and German. You don’t need any specifi c card 
to have access to this service, just your Erasmus certifi cation and your ID or passport. 

Courses run throughout all the year. Con-
tact the organization offi ce to get all the 
up-to-date information.  

Office:
Viale S. Vincenzo (beside n. 57)
Opening hours: Mon-Wed-Fri
from 9.00 a.m. to 12.00 p.m.
Tuesdays from 4.00 p.m. to 6.00 p.m.
Ph. 070/675 7390 - 7391 - 7392
e-mail: labor@unica.it
www. unica.it/-labor/

COUNSELLING
A psychologist and a philosopher are 
available to those students who want 
to talk about their personal situation 
or study problems or orientation in the 
university system. For information and 
appointments go to Via Trentino, 15 Ph. 
070/201691.



CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Questo servizio è rivolto principalmente agli studenti universitari ma anche a tut-
ti coloro interessati nell’apprendimento di una lingua in un contesto universita-
rio. I corsi durano circa 2 mesi per un totale di 50 ore di lezione (2 ore per 3 volte 
a settimana). Gli insegnamenti impartiti sono: italiano per stranieri, arabo, catala-
no, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.
Non c’è bisogno di alcuna tessera se non del certifi cato Erasmus e un documen-
to di identità. I corsi vengono attivati durante tutto l’anno. 

Per informazioni:
Ufficio Viale S. Vincenzo (fianco n°57)
Orario di apertura:
Lun-Mer-Ven dalle 9.00 alle 12.00.

Martedi dalle 16.00 alle 18.00.
Tel. 070/675 7390 - 7391 - 7392
e-mail: labor@unica.it
www. unica.it/-labor/

CONSULENZA PSICOLOGICA
Uno psicologo e un fi losofo sono disponibili per gli studenti che vogliono con-
frontarsi riguardo la propria situazione personale o problemi di studio o di orien-
tamento nel mondo universitario. Per informazioni e appuntamenti rivolgersi in 
Via Trentino, 15 Tel. 070/201691.
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The academic year starts at the beginning of  November. Most courses last the 
whole academic year therefore the Conservatory doesn’t have a real semester 

teaching structure. Nevertheless, it is possible for exchange students to arrive for the so-
called second semester in February and have individual agreements with their teachers 
about programmes and exams. Exams take place at the end of  each course. Extra exam 
sessions can be agreed with your teacher.

The common assessment methods may 
include attendance, oral and written ex-
ams, individual performance, group per-
formance.

HOLIDAYS
• Saint Saturnino (Patron saint of  the 

city): October 30
• All Saints: November 1
• Immaculate Conception: Dec. 8
• Liberation Day: April 25
• Labour Day and Saint Efi sio: May 1
• Anniversary of  the Republic: June 2

NON - TEACHING PERIODS
• Christmas holidays: from December 

23 to January 6
• Easter holidays: from Thursday before 

Easter Sunday to Tuesday after Easter 
Sunday

• Summer holidays: end of  July to begin-
ning of  September

ACADEMIC

C
ACADEMIC

CCALENDAR



CALENDARIO ACCADEMICO

L’anno accademico ha inizio i primi giorni di novembre. La maggior parte dei 
corsi dura tutto l’anno, di conseguenza il Conservatorio non adotta il sistema 
di insegnamento per semestri. Tuttavia è possibile per gli studenti stranieri che 
arrivano a febbraio per il cosiddetto secondo semestre concordare individual-
mente con i propri insegnanti sia i programmi che le date degli esami. Gli esami 
generalmente hanno luogo alla fi ne di ogni corso. Sessioni successive possono 
essere concordate con il proprio docente.

I metodi di valutazione si basano sulla frequenza, esami scritti e orali, performan-
ce individuali e di gruppo.

VACANZE
• San Saturnino (Patrono di Cagliari): 30 Ottobre;
• Tutti Santi: 1 Novembre;
• Immacolata Concezione: 8 Dicembre; Giorno della Liberazione: 25 Aprile;
• Festa del lavoro e Sant’ Efi sio: 1 Maggio;
• Anniversario della Repubblica: 2 Giugno.

INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
• Vacanze natalizie: dal 23 Dicembre al 6 Gennaio;
• Vacanze pasquali: da Giovedi Santo al martedi dopo Pasqua;
• Vacanze estive: da fi ne Luglio agli inizi di Settembre.

25CALENDARIO ACCADEMICO
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ECTS AND

I
The ECTS (European Credit Transfer System) has been created to give to Euro-

pean universities a common way to assess academic results. Every country keeps 
its own traditional grading system but also creates a conversion chart of  marks between 
the two systems. In Italy marks go from 18 out of  30 (18/30) to 30 out of  30 (30/30) 
while the ECTS goes from F to A.

ITALIAN
GRADING

SYSTEM

ECTS
European Credit 
Transfer System

30/30 and 30/30 e lode
27/30 – 29/30
24/30 – 26/30
21/30 – 23/30
18/30 – 20/30
Fail

A
B
C
D
E
F

TALIAN GRADING SYSTEM
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ECTS E IL SISTEMA
DI VALUTAZIONE ITALIANO

Il sistema ECTS è stato creato per dare alle Università europee un crite-
rio unifi cato di valutazine dei risultati accademici. Ogni paese mantiene 
il proprio sistema di valutazione tradizionale ma crea anche delle tabelle 
di conversione dei voti tra i due sistemi. In Italia i voti vanno dal 18/30 
a 30/30 mentre il sistema ECTS va da F ad A.

SISTEMA DI
VALUTAZIONE

ITALIANO

ECTS
European Credit 
Transfer System

30/30 e 30/30 e lode
27/30 – 29/30
24/30 – 26/30
21/30 – 23/30
18/30 – 20/30
Non passato

A
B
C
D
E
FNon passato
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STUDY PROGRAMMES

ETo register for your exams you need to fi ll in the 
form available at the desk beside the students secre-
tary. You will fi nd a folder with a registration sheet 
for each exam. Ask your teacher for deadlines.

The list of  subjects taught and programmes 
is available online. Go to www.conserva-

toriocagliari.it and see Corso Sperimentale Trien-
nale (fi rst cycle) or Corso Biennale (second cycle). 
Click on your main subject.

STUDY PROGRAMMES

EEXAM REGISTRATION



Per iscriverti agli esami è necessario compilare il modulo disponibile presso la 
scrivania accanto alla segreteria degli studenti. Troverai una cartella con un foglio 
d’iscrizione per ciascun esame. Chiedi le scadenze al tuo insegnante.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI

PROGRAMMI

La lista completa degli insegna-
menti impartiti e dei programmi 
è disponibile online. Vai al sito 
www.conservatoriocagliari.it e 
vedi Corso Sperimentale Trien-
nale o Corso Biennale.

PROGRAMMI 29PROGRAMMI
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Contacts / Contatti:
Prof. Pio Salotto
Institutional Erasmus Coordinator
and / e
Prof. M.T. Zanda
Vice Erasmus Coordinator
Ph. / Tel. 0039 070 493118
international@conservatoriocagliari.it

This section will help you to build up your stay in Cagliari step-by-step as an Er-
asmus exchange student. If  you are a foreign student but not an exchange student 

within the Eramus programme frame please go to the 3.2 section “International students”.

3.1 ERASMUS STUDENTS

APPLICATION PROCEDURE
Deadlines
1. Autumn term: April 15th
2. Spring term: November 15th
Documentation (in english)
1. Student application form
2. Curriculum Vitae 
3. Personal motivation
4. Learning agreement (see below “How 
to choose your subjects…”)
5. Transcript of  records
6. Audition recording (10 minutes mini-
mum): CD or DVD if  you are applying 
for Conducting. Remember that you need 
your teacher’s signature on the student 
application form and on the CD! Please 
note that Erasmus students do not pay 
any tuition fee.

HOW TO CHOOSE
YOUR SUBJECTS OF STUDY 
The full list of  our courses is available on 
line. Check the website www.conserva-

toriocagliari.it. Go to “Corso Triennale” 
or “Corso Biennale”, choose your main 
subject and you will fi nd a table with the 
subjects for your plan of  study, credits 
and programmes. You will fi nd that all 
subjects are classifi ed according to the 
following categories (see the column 
Tipologia).

• Corsi di base / Basic music knowledge;
• Corsi caratterizzanti / Main subjects;
• Corsi integrative ed affi ni / Supplemen-

tary but related subjects;
• Altro / Other.

This is important in order to choose 
the appropriate subject and to fi ll in 
your Learning Agreement with the right 
number of  credits. Also be advised that 
it is not necessary to insert the exam code 
number on the learning agreement as we 
cannot provide this information yet.

3.1 ERASMUS STUDENTS



3.1 STUDENTI ERASMUS

Questa sezione della guida ti aiuterà 
a costruire passo passo la tua perma-
nenza a Cagliari come studente Era-
smus. Se sei uno studente straniero 
ma non nell’ambito del programma 
Erasmus vai alla sezione 3.2 “Studenti 
Internazionali”.

PROCEDURA
PER LA CANDIDATURA
Scadenze
1° semestre: 15 Aprile
2° semestre: 15 Novembre
Documenti (in inglese)
1. Student application form (Domanda)
2. Curriculum Vitae
3. Personal Motivation (Motivazioni 
personali)
4. Learning Agreement (Piano di studi 
- vedi sotto “Come scegliere le mate-
rie di studio”)
5. Transcript of  records (Certifi cato 
degli esami)
6. Registrazione (minimo 10 minuti): 
CD o DVD per la candidatura in Di-
rezione d’orchestra. Ricorda che hai 
bisogno della fi rma del tuo insegnante 
sulla “student application form” e sul 

CD! Gli studenti Erasmus non paga-
no tasse nell’istituzione ospitante.

COME SCEGLIERE
LE MATERIE DI STUDIO
La lista completa dei corsi è dispo-
nibile online: www.conservatorioca-
gliari.it. Seleziona “Corso triennale” 
o “Corso biennale”, scegli la materia 
principale e ti apparirà una tabella con 
le materie del tuo piano di studi, i cre-
diti e i programmi. 
Troverai che le materie sono classifi -
cate per tipologia in “corsi di base”, 
“corsi caratterizzanti”, “corsi inte-
grativi ed affi ni”, “altro”. Questo è 
importante da notare per scegliere la 
materia adatta e compilare corretta-
mente il tuo Learning Agreement con 
il numero giusto di crediti.

333.1 STUDENTI ERASMUS
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ACCOMODATION
Unfortunately the Conservatory cannot provide student accommodation. Therefore 
you will not be asked to submit a housing application. We, at the International Relations 
Offi ce, are available to give you assistance on this matter helping you to fi nd a room in 
a shared apartment through local newspapers, estate agencies and the internet. Also you 
can make use of  the service “Sportello Casa”: www.sportellocasa.it

September in Cagliari: as you already 
know the Conservatory Academic Year 
starts in November while the University 
Academic Year starts in October. There-
fore it could be diffi cult for you to fi nd 
a good location apartment if  you arrive 
just at the beginnig of  the Conservatory 
academic year as the majority of  student 
accommodations are already gone. Dur-
ing the month of  September, University 
Students Residencies are available to host 
foreign students who come to look for ac-
commodation. It could be a good oppor-
tunity for you to visit the city and to start 

looking for a room. Bookings need to be 
done by 10 July. Be aware that when you 
fi nd a suitable accommodation, landlords 
may ask you to pay one or two months in 
advance as a warranty. The rent does not 
usually include the bills, such as electricity 
and gas. Double check this information 
before signing the lease.
And remember that last but not least… 
our beaches are great in September! 
Don’t forget your swimsuit and a high 
protection sun lotion!

HEALTH ASSISTANCE
The European Health Insurance Card (former E 111) for EU citizens gives access to 
immediate necessary care under the same conditions as nationals of  that country. You 
do not have to register in any offi ce when you arrive. If  you need a GP you can go 
directly to him/her during visit hours and show your European Health Card and ID. 
Full list of  GPs is available at ASL n. 8 (Local Health Agency n. 8) Via Romagna, 
ph. 070/474401

LANGUAGE PROFICIENCY
Italian is the language used at the Conservatory. Group lessons are always carried out in 
Italian while instrument one-to-one lessons can be in English depending on the teacher. 
Be aware that English is still not widely spoken by people in Sardinia. Therefore even 
if  applicants are not required to certify or prove their knowledge of  Italian, we strongly 
reccomend that you attend a language course before you come to Cagliari or when you 
arrive in Cagliari in order to socialize, feel at ease in daily life situations and get the most 
out of  your Erasmus experience.
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ALLOGGIO
Il Conservatorio non può fornire alloggio ai propri studenti. Di conseguenza 
non ti verrà chiesto di compilare nessun modulo a riguardo. L’Uffi cio Relazioni 
Internazionali è disponibile per aiutarti a cercare una stanza in un appartamen-
to condiviso con altri studenti attraverso giornali locali, agenzie immobiliari e 
internet. Inoltre puoi usufruire del servizio “Sportello Casa”: www.sportel-
locasacagliari.it 

Settembre a Cagliari: come già sai 
l’anno accademico del Conservatorio 
inizia a Novembre mentre l’anno Ac-
cademico dell’Università inizia ad Ot-
tobre. Di conseguenza potrebbe esse-
re diffi cile trovare una sistemazione 
arrivando direttamente a novembre 
poichè la maggior parte degli appar-
tamenti sono già affi ttati.
Durante il mese di Settembre le case 
dello studente dell’Università sono 
aperte per ospitare studenti stranieri 
che vengono a cercare casa.

Potrebbe essere una buona oppor-
tunità per visitare la città e iniziare a 
cercare una stanza. Le prenotazioni 
devono essere fatte entro il 10 di Lu-
glio. E’ necessario sapere che quando 
troverai la tua sistemazione il padrone 
di casa potrebbero chiederti di pagare 
una o due mensilità in anticipo come 
garanzia. 
Infi ne... le nostre spiagge sono mera-
vigliose a settembre! Non dimenticare 
il costume da bagno e la crema solare.

ASSISTENZA SANITARIA
La tessera sanitaria europea (ex Mod. E 111) concede l’accesso all’assistenza 
sanitaria alle stesse condizioni dei cittadini locali. Non è necessario registrarsi 
all’arrivo in alcun uffi cio. Se si ha bisogno di un medico di base ci si può diret-
tamente presentare presso il suo studio durante gli orari di visita mostrando la 
propria tessera sanitaria e il documento di identità.
La lista completa dei medici di base è disponibile presso ASL n. 8 (Azienda 
Sanitaria Locale n. 8), Via Romagna, tel 070/474401

CONOSCENZA DELLA LINGUA
La lingua usata al Conservatorio è l’italiano. Le lezioni di gruppo sono sempre 
condotte in italiano mentre quelle di strumento possono essere in inglese a se-
conda dell’insegnante. Tieni presente che l’inglese non è ancora parlato in modo 
diffuso. Quindi anche se i candidati non devono produrre un certifi cato nè pro-
vare la propria competenza linguistica, raccomandiamo caldamente la frequenza 
di un corso di italiano prima dell’arrivo a Cagliari o una volta arrivato. Questo 
faciliterà la socializzazione, la gestione di situazioni quotidiane e la possibilità di 
sfruttare al massimo questa esperienza Erasmus.
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ITALIAN LANGUAGE COURSES
The Centro Linguistico di Ateneo usually organizes courses of  Italian as a foreign language:
• during the summer (intensive course two weeks at the end of  July/beginning of  August);
• at the beginning of  the Academic year (50 hour course starting in September);
• at the beginning of  the second semester (50 hour course starting in February).
Price: 60 Euro

As this is a university service please go 
to the website www.unica.it/~labor or 
email: labor@unica.it, corsicla@unica.
it to check dates and deadlines. You can 
also contact us at the International Rela-
tions Offi ce if  you need information and 
assistance on this matter.

TUTOR SERVICE
On your arrival at the Conservatory you 
will be welcomed by one of  our students 
who will be your tutor and will help you 
to adapt to your new routine in Cagliari. 
You will get help to fi nd accommodation, 
to sort out the documentation and to get 
involved in the Conservatory social life.

ERASMUS STUDENT NETWORK
This is an international erasmus students 
association that operates in Cagliari too. 
Members are very active and organize 
many social activites, excursions and are 
also very helpful regarding practical mat-
ters. Contact them on your arrival!
www.esncagliari.it

involved in the Conservatory social life.involved in the Conservatory social life.

As this is a university service please go As this is a university service please go 
to the website www.unica.it/~labor or to the website www.unica.it/~labor or 



CORSI DI LINGUA ITALIANA
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza corsi di lingua italiana per stranieri:
• durante l’estate (corso intensivo 2 settimane alla fi ne di luglio/inizi di agosto);
• all’inizio dell’anno accademico (corso di 50 ore a settembre);
• all’inizio del secondo semestre (corso di 50 ore a febbraio).
Prezzo: 60 Euro

Vedi: www.unica.it/~labor
email: labor@unica.it, corsicla@unica.it

TUTORAGGIO
Al tuo arrivo al Conservatorio sarai 
accolto da uno dei nostri studenti che 
in qualità di tutor ti aiuterà ad adattarti 
alla tua nuova vita a Cagliari. Ti aiute-
rà a trovare alloggio, a ottenere tutti i 
documenti necessari e a coinvolgerti 
nelle attività sociali del Conservatorio. 

ERASMUS STUDENT NETWORK
Questa associazione internazionale di 
studenti Erasmus ha una sede anche a 
Cagliari. I soci sono molto attivi e orga-
nizzano molte attività sociali, gite e sono 
molto disponibili nel risolvere problemi 
pratici. Contattali al tuo arrivo!
www.esncagliari.it

TUTORAGGIO ERASMUS STUDENT NETWORK
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CHECKLIST OF DOCUMENTATION BEFORE YOU LEAVE
• Invitation letter (and copy of  it);
• Learning agreement (and copy of  it);
• Your ID or passport (and a photocopy of  it);
• Your European Health Insurance Card (and a photocopy of  it);
• Driving licence (optional);
• Any other written agreement you have taken via email (e.g. for accommodation);
• 4 photos passport size (you can also have these done in Cagliari at any photographic 

shop or automathic machines. Cost: 5-7 Euro).

CHECKOUT DOCUMENTATION 
• Certifi cate of  your stay in Cagliari, stating the dates of  arrival and departure.
• Transcript of  records of  exams taken, marks and credits obtained.
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DOCUMENTI NECESSARI  PRIMA DELLA PARTENZA
• Lettera di accettazione (e fotocopia);
• Learning agreement (e fotocopia);
• Documento di identità (e fotocopia);
• Tessera sanitaria (e fotocopia);
• Patente (facoltativo);
• Copia delle email o lettere in cui sono stati presi accordi (es. alloggio);
• 4 foto tessera (è possibile farle anche a Cagliari presso fotografi  o macchine 

automatiche. Prezzo 5-7 Euro).

DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALLA FINE DEL SOGGIORNO
• Certifi cato di soggiorno rilasciato dall’Uffi cio Relazioni Internazionali, indi-

cante la data di arrivo e partenza dello studente.
• Transcript of  records indicante gli esami, i voti e il numero di crediti ottenuti.
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3.2 INTERNATIONAL STUDENTS

GENERAL INFORMATION
This section is dedicated to EU and international students who want to register at the 
Conservatory for a degree programme (fi rst cycle degree or second cycle degree). They 
have the same rights as national students and are charged tuition fees.

Basic study requirements:
• For the fi rst cycle degree (bachelor, three years, 180 credits): certifi cate of  suitable second-

ary school qualifi cations (on completion of  minimum of  12 years of  global schooling);

• For the second cycle degree (postgrad-
uate, two years, 120 credits): a bachelor 
or equivalent degree. Recognition of  
the foreign degree is undertaken by a 
committee which gives a global evalua-
tion and decides about its suitability in 
terms of  level and content for access 
to the chosen advanced programme.

Admission procedure
EU and non-EU students have to apply 
to the Conservatory for the admission 
audition. Deadlines are in spring and 
autumn. This is a national procedure 
and you need to submit your applica-
tion on line. Go to www.conservato-
riocagliari.it, click on Corso triennale 
superiore or Corso biennale superiore 
and then go to Iscrizioni online; or go 
to www.isidata.it/home/servizistudenti.
aspx. Application form available in ital-
ian only. Non-EU students have to send 
this application to the Conservatory and 
to the Italian Embassy in their home 
country. They have to ask the Conserva-
tory to send an offi cial invitation to the 
Embassy in order to obtain a permit to 
come to Cagliari for the admission au-
dition. The Embassy will be informed 
about the outcomes of  your exam and a 
study visa will be issued for the follow-
ing academic year. Once you have been 
accepted by the Conservatory you need 

to get the following documentation 
translated into Italian and legalized by 
the nearest Italian Embassy/Consulate:
• diploma or degreeù;
• the “dichiarazione di valore in loco” 

(ask the Embassy for details); 
• study programme for every exam tak-

en (for degrees only, if  you are apply-
ing for the second cycle degree).

Be advised that the translation and le-
galization of  your documents may take 
some time. Obtain all the documentation 
before taking the admission exam. Check 
also embassy deadlines and procedure on 
www.studiare-in-italia.it/studentistrani-
eri/calendar_afam.html and www.studi-
are-in-italia.it/studentistranieri/2.html

Admission fee
All applicants have to pay an entrance 
examination fee to cover administration 
costs: the amount is Euro 5,00. You can 
pay this amount at the Post Offi ce once 
you arrive in Cagliari for your examina-
tion and give the receipt to the secretary 
of  the Students Offi ce.

Tuition fees per academic year
From 300,00 to 800,00 Euro. Tuition fees 
vary according to your family income. 
Once we have your income details we will 
be able to calculate the exact amount.

3.2 INTERNATIONAL STUDENTS



3.2 STUDENTI INTERNAZIONALI

INFORMAZIONI GENERALI
Questa sezione è dedicata agli studenti stranieri (europei ed extracomunitari) che 
vogliono iscriversi al Conservatorio per conseguire la laurea di 1° o di 2° livello. 
Hanno gli stessi diritti degli studenti italiani che pagano le tasse.

Requisiti indispensabili:
• Laurea di 1° livello (3 anni, 180 crediti): diploma di scuola secondaria superio-

re, con un minimo di 12 anni di educazione scolastica;

• Laurea di 2° livello (2 anni, 120 
crediti): laurea di 1° livello o equi-
valente.

Il riconoscimento di una laurea stra-
niera viene assegnato da una com-
missione che da una valutazione sul 
livello e contenuti del titolo di studio 
posseduto dal candidato.

Ammissioni
Tutti devono iscriversi e sostenere 
gli esami di ammissione: le scaden-
ze sono in primavera e in autunno. 
Vai su www.conservatoriocagliari.
it, seleziona Corso triennale superio-
re  o Corso biennale superiore e poi 
Iscrizioni online. Compila il modulo 
on line (disponibile solo in italiano), 
poi stampalo e consegnalo a mano 
o spediscilo con raccomandata A/R 
al Conservatorio. Studenti extra EU: 
devi inviare l’iscrizione via posta sia 
al Conservatorio che all’Ambasciata 
italiana del tuo paese. Richiedi poi 
che il Conservatorio mandi un invi-
to in Ambasciata per farti rilasciare il 
permesso di soggiorno e venire a so-
stenere l’esame. Una volta ammessi al 
Conservatorio è necessario presentare 
la seguente documentazione tradotta 
in italiano e autenticata dall’Amba-
sciata/Consolato:

• diploma di scuola secondaria supe-
riore o Laurea;

• la “dichiarazione di valore in loco” 
(chiedi in Ambasciata di cosa si 
tratta);

• programma di studio di ogni esa-
me sostenuto (solo per le lauree di 
1° livello, se si fa richiesta di am-
missione alla laurea di 2° livello).

Questo passaggio può richiedere 
molto tempo. Prepara tutto prima 
di sostenere l’esame di ammissione. 
Per scadenze dell’ambasciata e pro-
cedura vedi www.studiare-in-italia.it/
studentistranieri/calendar_afam.html 
e www.studiare-in-italia.it/studenti-
stranieri/2.html. L’Ambasciata ora 
dovrà emettere un visto per studio di 
un anno.

Tassa di ammissione
La tassa per l’esame di ammissione 
è di 5,00 Euro. Prima del tuo esame 
pagala alle Poste qui a Cagliari e con-
segna la ricevuta in Segreteria.

Tasse per l’anno accademico
L’importo delle tasse varia da 300,00 
a 800,00 Euro. Il calcolo si farà sulla 
base del tuo reddito familiare.

413.2 STUDENTI INTERNAZIONALI
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LANGUAGE PROFICIENCY
The language profi ciency exam will be taken by applicants together with the admission 
exam. It will be required a basic knowledge of  italian (level A1). If  you have a certifi cate 
of  attendance to an italian language course you will not be asked to take this exam. It is 
very important though that you are able to communicate and understand Italian as this 
is the language used by our teachers. We also advise you to attend an Italian language 
course while you are here. For more details go to Language profi ciency in the Erasmus 
students section and also go to Centro Linguistico di Ateneo.

ERSU
ERSU is a regional board which aims to support university students through a variety of  
services. This support can be given after a selection process to successful students who 
are economically disadvantaged, and can be in the form of  grants and student housing, 
or to all students, for example canteens, cultural activities, information.
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CONOSCENZA DELLA  LINGUA ITALIANA
L’esame di lingua italiana avverrà durante l’esame di ammissione. Verrà richiesta 
una conoscenza di base dell’italiano (livello A1). Se hai un certifi cato di parteci-
pazione ad un corso di italiano non ti verrà richiesto di sostenere quest’esame. 
Tuttavia è molto importante essere in grado di comunicare e capire l’italiano poi-
ché questa è la lingua usata dai docenti durante le lezioni. Consigliamo dunque di 
frequentare un corso di lingua durante la permanenza a Cagliari.

ERSU
ERSU è l’ente regionale che ha il fi ne di dare un supporto agli studenti univer-
sitari per mezzo di una serie di servizi. Questo supporto può essere dato dopo 
un processo di selezione per gli studenti meritevoli in condizioni economiche 
svantaggiate. I servizi vanno dalle borse di studio all’alloggio alle mense, servizi 
culturali e informazione.
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GRANT AND STUDENT ACCOMMODATION
Please contact the International Relations Offi ce because you will need our assist-
ance and advice. 
Non-EU and EU students paying tuition fees can benefi t from the same services as 
national students and can apply for grants and housing. Deadlines and procedures 
for grants and housing are the same. You can apply for both at one time. These 
services are provided by ERSU. Before applying for any ERSU service you need to 
register online at www.ersucagliarionline.it. The documentation required for your ap-
plication is: a legalised translation of  a certifi cate called “stato di famiglia” that states 

the size of  your family (how many peo-
ple live together); a legalised traslation 
of  a certifi cate that states how much 
your family income is (parents, and also 
brothers and sisters if  living all together 
and earning a salary); a legalised trasla-
tion of  a certifi cate that states if  you 
and your family own any property. You 
need to send this documents via fax and 
via post mail to the International Rela-
tions Offi ce in order to obtain here in 
Italy the ISEEU documentation where 
your family income is calculated again 
according to other criteria. The out-
come of  this “new” calculation of  
your family income has to be inserted 
when you register online. According 
to that amount you will be included in 
the list for grants and housing. Due to 
this specifi c procedure, international 
students need to start working on this 
applications well in advance before the 
deadline. 
Another requirement for registration 
that you will also need is an Italian tax 
registration number called a “codice fi s-
cale”. Please contact the International 

Relations Offi ce to help you getting 
that too. 

Applications should be sent within the 
end of  August. Please check the website 
for the exact date every year. 

We are aware that italian burocracy 
can be a problem for foreign students. 
Please do not give up and just ask for 
our assistance.

• Average grant including student 
housing: from 922,00 to 1.844,00 
Euro per year (depending on your 
family income)+ 240 meals at the 
canteen.

• Average grant without student hous-
ing: from 1.503,00 to 3.006,00 Euro 
per year (depending on your family 
income) + 240 meals at the canteen.

• Cost of  student housing per month 
without grant: single room from 
58,00 to 96,00 Euro (depending on 
your family income); double room 
from 46,00 to 70,00 Euro (depend-
ing on your family income).

HEALTH ASSISTANCE
Non-EU citizens are requested to take out  private health insurance before leaving their 
home country and to obtain a consular declaration of  its validity for Italy. All medical 
treatments without coverage are very expensive.
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BORSA DI STUDIO E CASA DELLO STUDENTE
Contatta l’Uffi cio Relazioni Internazionali perchè avrai bisogno del nostro aiuto 
per svolgere questa pratica. Gli studenti stranieri che pagano le tasse possono 
usufruire degli stessi servizi degli studenti italiani e possono fare domanda per 
borsa di studio e alloggio. La borsa di studio e l’alloggio vanno richiesti contem-
poraneamente poichè scadenze e procedure sono le stesse. Questo servizio è 
fornito dall’ERSU. Prima di richiedere qualsiasi servizio ERSU è necessario regi-
strarsi online al sito www.ersucagliarionline.it. I documenti indispensabili per ri-
chiedere questi benefi ci sono: avere il certifi cato detto “stato di famiglia” (che in-

dica quante e quali persone formano 
la tua famiglia) tradotto e autenticato 
in ambasciata; il certifi cato che dichia-
ra il reddito familiare (dei genitori e di 
fratelli e sorelle conviventi che produ-
cono un reddito) anch’esso tradotto 
e autenticato; un certifi cato tradotto 
e autenticato che indichi le proprietà 
immobiliari possedute da te e dalla tua 
famiglia. E’ necessario mandare questi 
documenti via fax e via posta all’Uffi -
cio Relazioni Internazionali al fi ne di 
ottenere la documentazione ISEEU 
che calcola il reddito familiare in base 
a criteri particolari. Il risultato di que-
sto nuovo calcolo deve essere inseri-
to quando ti registri online all’ERSU 
poichè in base a quello verrai incluso 
nelle graduatorie per borse di studio 
e alloggio.
In seguito a questa procedura spe-
cifi ca gli studenti extracomunitari 
devono iniziar a preparare questi do-
cumenti molto prima della scadenza. 
Un ulteriore requisito per la regi-
strazione è il codice fi scale. Contatta 
l’Uffi cio Relazioni Internazionali per 

aiutarti ad ottenerlo. Le domande per 
l’ottenimento di borse di studio e al-
loggio devono essere inviate entro la 
fi ne di agosto. E’ necessario control-
lare il sito dell’ERSU per verifi care la 
data esatta di scadenza ogni anno.
Siamo consapevoli del fatto che la 
burocrazia italiana possa essere un 
problema per uno studente straniero. 
Non perderti d’animo ma chiedi sem-
plicemente il nostro aiuto.

• Borsa di studio + Casa dello stu-
dente: da 922,00 a 1.844,00 Euro 
all’anno (dipende dal reddito fami-
liare) + 240 pasti nella mensa

• Solo Borsa di studio (senza Casa 
dello studente) da 1.503,00 a 
3.006,00 Euro l’anno (dipende 
dal reddito familiare) + 240 pasti 
in mensa.

• Costo della Casa dello studente al 
mese senza borsa di studio: stanza 
singola da 58,00 a 96,00 Euro (di-
pende dal reddito familiare); stanza 
doppia da 46,00 a 70,00 Euro (di-
pende dal reddito familiare)

ASSISTENZA SANITARIA
I cittadini extracomunitari devono sottoscrivere una assicurazione sanitaria pri-
vata nel loro paese d’origine e ottenere l’autentica dal Consolato Italiano. Qual-
siasi trattamento sanitario senza assicurazione è molto costoso.

International Relations Office Ufficio Relazioni Internazionali
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Cagliari offers a wide range of  entertainment choices including interesting events 
free of  charge. Students can often benefi t from discounted tickets with the 

ERSU card or Conservatory Erasmus certifi cate or European Youth Card (see next 
section Our city).

THEATRE AND MUSIC
TEATRI E MUSICA

Teatro Lirico
Via S. Alenixedda
Tel. 070/40821  070/4082230
www.teatroliricodicagliari.it

Auditorium del Conservatorio
P.zza E. Porrino, 1

Cine Teatro Alkestis
Via Loru,31
Tel. 070/306392

Teatro Alfi eri
Via della Pineta, 213
Tel. 070/301378

Teatro Massimo
Via de Magistris

Auditorium Comunale
Piazza Dettori

Teatro Civico  
Via De Candia
Tel. 070/6777660

Teatro Sant’Eulalia
Vico Collegio, 2

Teatro delle Saline
Viale La Palma
Tel.070/341322

Teatro Club
Via Roma, 275
Tel. 070/663328

Teatro La Vetreria
Via Italia – Pirri

Fiera Campionaria
(summer events)
Viale Diaz 
Tel. 070/657428
www.boxoffi cesardegna.it

Anfi teatro Romano
(summer events)
V.le S. Ignazio
Tel. 070/657428
www.boxoffi cesardegna.it

CULTURE AND

L
CULTURE AND

LLLEISURE



Cagliari offre un’ampia scelta nell’am-
bito dell’intrattenimento. Gli studenti 
spesso benefi ciano di biglietti scontati 
grazie alla tesseta ERSU o alla Carta 
Giovani (vd. nel prossimo capitolo La 
nostra città).
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Galleria municipale d’arte
Largo G. Dessì Tel. 070/490727
9.00-13.00; 15.30-19.30. Tuesday closed

Giardino da leggere
Giardini pubblici
Largo G. Dessì
10.00-12.30; 18.30-21.00

Museo d’arte siamese
Piazza Arsenale
9.00-13.00; 15.30-19.30. Monday closed
 
Museo di Sant’Eulalia
Via Collegio, 2 Tel. 070/6637241

Museo del Duomo di Cagliari
Via del Fossario, 5
Tue-Fri 16,30-20,00;
Sat-Sun 10.00-13.00 and 16.30-20.00. 
Monday closed

Museo Archeologico
Piazza Arsenale Tel. 070/655911

Collezione Piloni
Via Università, 32
Tel. 070/6752420-6754111
Mon-Fri 10.00-13.00

Pinacoteca
Piazza Arsenale 
Tel. 070/674054

Museo cere anatomiche
Pizza Arsenale Tel. 070/6757627
Tue-Sun 9.00-13.00; 16.00-19.00

Centro d’Arte e Cultura La Vetreria
Via Italia, 63 Tel. 070/561223 

Centro d’Arte e Cultura Exma’
Via San Lucifero, 71 Tel 070/666399 
Opening hours: Summer 10.30 - 13.00; 
18.30-24.00; Winter 9.00-13.00; 16.00-
20.00.
Closed Mondays
 
Centro d’Arte e Cultura Il Lazzaretto 
Via dei Navigatori Tel 070/3838085 
Opening hours: Summer 10.30-13.00  
18.30-24.00; Winter 9.00-13.00; 16.00 
-20.00. Closed Mondays

Centro d’Arte e Cultura Castello di San Mi-
chele
Via Sirai, Tel 070/500656 
Opening hours: Summer 10.30-13.00;  
18.30-24.00; Winter 9.00-13.00; 16.00 
-19.00. Closed Mondays 

Centro d’Arte e Cultura Il Ghetto
Via Santa Croce, 18 Tel. 070/6670190
Opening hours: Summer 10.30-13.00  
18.30-24.00; Winter 9.00-13.00; 16.00-
20.00. Closed Mondays 

MUSEUMS
The heart of  Cagliari museums is the Cittadella dei Musei located in Piazza Arsenale. 
High quality art collections and exhibitions are displayed all around the city. Old and 
disused buildings such as Lazzaretto di Sant’Elia, Exmà, Vetreria have been renovated 
and given a new lease of  life hosting temporary exhibitions and events.



MUSEI
Il cuore del sistema museale di Cagliari è la Cittadella dei Musei situata in P.zza 
Arsenale. Mostre d’arte e collezioni di alto livello sono disseminate in tutta la 
città. Vecchi  edifi ci ormai dismessi, come il Lazzaretto di Sant’Elia, l’Exmà, la 
Vetreria sono stati restaurati e destinati ad ospitare mostre temporanee ed eventi.
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CINEMA CLUBS
Tickets are cheaper than going to a normal cinema. Club access with club card only. 
Cine Teatro Alkestis - Via Loru, 31 Tel. 070/306392
Greenwich - Via Sassari, 65/a-67 Tel. 070/666859
Spazio Odissea - Viale Trieste, 84 Tel. 070/271709
Cineclub Namaste - Via Ospedale, 4 Tel. 339/4788442 
Cine Teatro Il Vicoletto - Via San Giacomo, 80 Tel. 389/2086096
Cineteca sarda  - Viale Trieste, 126

CINEMAS CINEMA
Cineworld (9 sale)
Viale Monastir, 128 Tel. 070/2086096

Cinecity (9 sale)
La Corte del Sole Tel. 070/2281700 

The Space (13 sale)
Via delle Serre – Info and reservations 
(operating with booking fee) 070/892111

OTHER
Outdoor activities in Sardinia are enjoyble 
for the beauty and variety of  the landas-
capes and for the mild weather that allows 
you to practice them in every season. Hik-
ing, cave exploration, birdwatching, water 
sports can be practiced. The tourist infor-
mation points will give you all the contact 
details regarding guided excursions and 
related associations.



CINEMA CLUBS
I biglietti sono più economici rispetto 
ai cinema multisala. L’accesso al club 
è riservato ai soci tesserati.

ALTRO
In Sardegna le attività all’aria aperta 
sono molto gradevoli per la bellezza 

e varietà del paesaggio e per il clima 
mite che permette di praticarle in tutte 
le stagioni. Si possono fare trekking, 
speleologia, birdwatching e sport ac-
quatici. Gli uffi ci di informazioni turi-
stiche ti daranno tutte le informazioni 
e i contatti riguardo le escursioni gui-
date e le relative associazioni.
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To reach Sardinia you can fl y either to Cagliari (Aeroporto Elmas Cagliari, in the 
South of  the island), Alghero (Aeroporto di Alghero in the North-West) or Olbia 

(Aeroporto di Costa Smeralda in the North-East). The three airports are served by most 
major domestic and European airlines. They are well connected to their respective city 
centres by public or private transports. We strongly recommend that you fl y to Cagliari 
directly as Alghero and Olbia are respectively 3 and 4 hours away from Cagliari. 

There are also ferry connections to the Ital-
ian mainland, Spain and France with Tirre-
nia, Grimaldi, Mobylines and Sardinia Ferries. It 
may be a cheaper and enjoyble alternative to 
fl ying if  you want to visit other Italian cities.

HOW TO

REACH US
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Ci sono inoltre collegamenti con le navi verso il resto d’Italia, la Spagna e la 
Francia con le compagnie di navigazione Tirrenia, Grimaldi, Mobylines e Sardinia 
Ferries. Potrebbe essere un’alternativa all’aereo più economica e divertente quan-
do vorrai visitare altre città italiane. 

COME RAGGIUNGERCI

Per giungere in Sardegna puoi volare sia su Cagliari (Aeroporto Elmas Cagliari, nel 
sud dell’isola), Alghero (Aeroporto di Alghero a nord ovest) o su Olbia (Aeroporto 
di Costa Smeralda a nord est). Questi tre aeroporti sono serviti dalle principali 
compagnie aeree nazionali ed europee. Sono ben collegati alla città più vicina 
attraverso mezzi di trasporto pubblici e privati. Raccomandiamo di volare diret-
tamente su Cagliari in quanto sia Alghero che Olbia sono distanti rispettivamante 
3 e 4 ore da Cagliari.



Warm springs and autumns, mild winters and hot summers. This is the weather 
in Cagliari. Winters are short but the weather can be unpredictable and this 

is when most of  the rain falls. In April the average minimum temperature is 11°C and 
the maximum 19°C. This rises to 18°C and 27°C by June. During July and August the 
average high temperature is 30°C and it can be humid. 

WWEATHER
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Primavere e autunni caldi, inverni miti, estati torride. Questo è il clima a Cagliari. 
L’inverno è breve ma il tempo talvolta è imprevedibile ed è in questo periodo che 
si verifi ca il maggior numero di precipitazioni piovose. In aprile la temperatura 
minima è in media di 11°C e la massima di 19°C. Poi aumenta fi no a 18°C e 27°C 
a giugno. Durante luglio e agosto la temperatura massima è in media di 30°C ma 
c’è un’alta percentuale di umidità.

IL CLIMA
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 ∙ Cost of  renting a single room:
from 200€ per month

 ∙ Cost of  renting a small apartment: 
from 500€ per month

 ∙ Piece of  Bread/Bread:
0,30€/3,50€ Kilo

 ∙ Milk: 1,30€ Litre

 ∙ A student meal: 2,50€
 ∙ Espresso: 0,80€ 
 ∙ Breakfast (cappuccino and cornetto): 

1,90€
 ∙ Soft drink: 2€
 ∙ Bus ticket: 1,20€

(one ticket lasts for 90 minutes)

 ∙ 12 trip bus pass: 12€
(one ticket lasts for 90 minutes)

 ∙ Butter: 1,70€/2,50€ gr
 ∙ Beef: 10€/19€ Kilo
 ∙ Chicken: 8,50€/10,00€ Kilo
 ∙ Rice: 1,70€/2,50€ Kilo
 ∙ Pasta: 0,80€/1,20€ 500 gr

 ∙ Cinema: from 4€ to 10€
 ∙ Beer: 1 pint from 3€
 ∙ Pizzetta al taglio: 1€/1,50€
 ∙ Pizza take away: from 3€ to 8€
 ∙ Pizzeria: Menu from 10€ to 15€

(pizza margherita, beer and coffee)

THE COST OF

L
THE COST OF

LIVING



 ∙ Affi tto stanza singola:
da 200 Euro al mese

 ∙ Affi tto piccolo appartamento:
da 500 Euro al mese

 ∙ Un Panino/Pane:
0,30€/3,50€ Kilo

 ∙ Latte: 1,30€ Litro

 ∙ Un pasto in mensa: 2,50€
 ∙ Espresso: 0,80€ 
 ∙ Colazione al bar:

(cappuccino e cornetto) 1,90€
 ∙ Bibita analcolica: 2,50€
 ∙ Biglietto autobus:

1,20€ (durata 90 minuti)

 ∙ Biglietto multiplo da 12 corse: 12€ 
(durata 90 minuti a biglietto)

 ∙ Burro: 1,70€/2,50€ gr 
 ∙ Manzo: 10€/19€ Kilo
 ∙ Pollo: 8,50€/10€ Kilo
 ∙ Riso: 1,70€/2,50€ Kilo
 ∙ Pasta: 0,80€/1,20€ 500 gr

 ∙ Cinema: da 4€ a 10€
 ∙ Birra: una 0,40 lt da 3€
 ∙ Pizzetta al taglio: 1€/1,50€
 ∙ Pizza da asporto: da 3€ a 8€
 ∙ Pizzeria: Menù da 10€ a 15€

(pizza margherita, birra e caffè)
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HOLY WEEK (EASTER)
The celebration of  the holy week is a Spanish heritage. One of  the main events takes 
place on Holy Friday with the Parade that carries the statue of  Christ crucifi ed all along 
the Castello streets (in the historical centre of  Cagliari), starting from S. Giovanni 
Church in Villanova and ending at the Cathedral.

Easter Sunday is caracterized by the pro-
cession celebrating the meeting between 
Christ resurrected and his Mother called 
“S’Incontru” (the meeting).

1ST OF MAY:
SANT’EFISIO MARTIRE
Sant’Efi sio is the patron saint of  Sar-
dinia. In the 1650s Saint’Efi sio freed 
Sardinia from the plague and since that 
time Cagliari fulfi ls its vow by celebrat-
ing the miracle every year on the 1st May. 
This event which borders both religion 
and folklore is due to be recognised by 
UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
The outstanding beauty of  the proces-
sion, that carries the statue of  the saint 
from its little church in Stampace (in the 
historical centre of  Cagliari) to Nora, 
the place of  Efi sio’s martyrdom, is due 
to the combination of  people coming 
from all over Sardinia dressing in their 
elegant traditional clothes, the horses, the 
colourful carts and the musicians play-
ing “launeddas” (a traditional Sardinian 
instrument).

OUR MOST IMPORTANT

FESTIVITIES

OUR MOST IMPORTANT

FFFESTIVITIES



LA SETTIMANA SANTA (PASQUA) 
La celebrazione della settimana santa è un’eredità della dominazione spagnola. 
Uno dei momenti più importanti e il Venerdì Santo quando una processione 
accompagna la statua del Cristo Crocifi sso per le strade di Castello dalla chiesa di 
S. Giovanni a Villanova fi no alla Cattedrale.

La Domenica di Pasqua è caratterizzata 
dalla processione che festeggia l’incon-
tro tra Cristo Risorto e sua Madre e 
che viene chiamato appunto “S’In-
contru”.

1 MAGGIO:
SANT’EFISIO MARTIRE
Sant’Efi sio è il patrono della Sarde-
gna. Intorno al 1650 Sant’Efi sio li-
berò la Sardegna dalla peste e da quel 
momento Cagliari scioglie il voto fat-
to commemorando il miracolo ogni 
anno il primo Maggio. Questa mani-
festazione unisce religione e folklore e 
verrà fra poco riconosciuta dall’UNE-
SCO come Patrimonio dell’Umanità. 
L’incredibile bellezza della processio-
ne che porta il simulacro del santo 
dalla piccola chiesa di Stampace (nel 
centro storico di Cagliari) a Nora, 
luogo del martirio, è dovuta alla com-
binazione tra le persone provenienti 
da tutta la Sardegna che indossano i 
loro eleganti abiti tradizionali, i cavalli, 
i carri decorati e i musicisti che suona-
no le “launeddas” (uno strumento sardo 
tradizionale).

LE NOSTRE FESTE
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LET US SHOW YOU

Cagliari  is an ancient 
city of  art and cul-

ture and also appreciated for the beauti-
ful sea and for the nature. Cagliari was 
strongly damaged during the bombing 
during World War II in 1943. It has been 
said that Americans decided to bomb 
those Italian cities that were not famous 
for their beauty and architecture. Unfor-
tunately they didn’t know anything about 
Cagliari and its rich historical heritage 
and decided to bomb it. Lots of  beauti-
ful churches and other monuments don’t 
exist anymore! The oldest part of  Cagliari 
is divided into four districts: Marina, Vil-
lanova, Stampace, Castello.

Marina
Overlooking the sea, the Marina quarter 
has played a very important economic 
role in the town since its foundation in 
the Punic age. Here you will fi nd a lively 
mix of  populations, with many ethnic 
and handicraft shops. The narrow streets 
and pretty squares are dotted with bars, 
restaurants, pubs and shops. Main monu-
ments in this area are: the Church of  
Sant’Eulalia (17th century) and its small 
museum; the Church of  Sant’Agostino 
(16th century) which is one of  the few 

buildings in Renaissance style in Sardinia; 
the Church of  Santo Sepolcro (16th cen-
tury), overlooking the square with the 
same name, is in Gothic Catalan style. 
The wide tree-lined avenue Largo Carlo 
Felice leads up to the fi ne square of  Pi-
azza Yenne, where a stone column was 
erected in 1822 built by order of  King 
Carlo Felice of  Savoia to whom the statue 
is dedicated. 

Stampace
Behind Piazza Yenne lies via Azuni, the 
heart of  the historic quarter, inhabited 
since medieval times. Together with the 
district of  Castello it shows the ancient 
structure of  the city and its typical houses. 
Main monuments in the area: Sant’Efi sio, 
Santa Restituta, San Michele, Sant’ Anna 
churches, the Botanic Gardens.

Villanova
Villanova which ironically means “new 
town” in Latin, is in fact an ancient quar-
ter. The Conservatory is located here. In 
the Villanova quarter you will fi nd several 
churches (San Giacomo, San Domenico, 
San Giovanni, San Cesello, San Mauro), 
the San Benedetto Market, the Public 
Gardens and the Municipal Gallery. An 

AGLIARI
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Cagliari è un’ antica città di arte e cultura, anche apprezzata per il suo bellissimo 
mare e per la natura. La città è stata notevolmente danneggiata durante i bom-
bardamenti della 2^ Guerra Mondiale. Si dice che gli Americani bombardarono 
le città italiane che non erano famose per la loro bellezza e per l’architettura. 
Purtroppo non sapevano nulla di Cagliari e del suo patrimonio artistico e per 
questo decisero di bombardarla. Molte chiese bellissime e altri monumeti non 
esistono più!

TI GUIDIAMO PER LA CITTÀ

La parte più antica di Cagliari è divisa 
il quattro quartieri: Marina, Villanova, 
Stampace, Castello.

Affacciandosi sul mare, questo quar-
tiere ha giocato un ruolo economico 
importante fi n dalla sua fondazione 
in età punica. Ora qui troviamo un 
vivace polo multietnico, con laborato-
ri artigianali e negozietti con oggetti 
provenienti da tutto il mondo. Le stra-
de strette e le piazzette sono costellate 
di bar, ristoranti, pub e negozi. I più 
importanti monumenti sono: la chie-
sa di Sant’Eulalia (17°secolo) e il suo 
piccolo museo; la chiesa di Sant’Ago-
stino (16°secolo) che è uno dei pochi 
edifi ci rinascimentali in Sardegna; la 
chiesa del Santo Sepolcro (16°secolo), 
che si affaccia sulla piazza omonima, 
è in stile gotico-catalano. L’ampio 
viale alberato del Largo Carlo Felice 
conduce fi no a Piazza Yenne, in cui  
una colonna di pietra è stata eretta nel 
1822 su ordine del re Carlo Felice di 
Savoia al quale è dedicata la statua lì 
collocata.

Dietro Piazza Yenne si trova via Azuni, 
il cuore dell’antico quartiere, abitato sin 
dai tempi medievali. Insieme al quartiere 
di Castello qui si può notare la struttura 
della città antica e le sue case tipiche. I 
principali monumenti sono: le chiese di 
Sant’Efi sio, Santa Restituta, San Miche-
le, Sant’ Anna e l’Orto Botanico.

Villanova che ironicamente signifi ca 
“paese nuovo” in Latino, è in realtà 
un antico quartiere. Il Conservatorio si 
trova qui. Nel quartiere di Villanova si 
possono trovare numerose chiese (San 
Giacomo, San Domenico, San Giovan-
ni, San Cesello, San Mauro), il mercato 
di San Benedetto, i Giardini Pubblici, 
la Galleria d’Arte Municipale. Una 
gradinata impressionante conduce al 
Bastione San Remy, dedicato ad uno dei 
vicerè della casa Savoia, venne costruito 
agli inizi del 1900 e collega il quartiere 
di Villanova a Castello. La terrazza pa-
noramica offre una vista magnifi ca della 
città, del porto, così come dei monti dei 
Sette Fratelli, dello stagno di Molentar-
gius e della pianura del Campidano. 
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impressive fl ight of  steps leads to the Bastione San Remy – dedicated to one of  the 
Savoy viceroys, built in the early years of  the last century – linking the Villanova quarter 
with Castello. Its panoramic terrace offers a magnifi cent view of  the city, the port and 
the wetlands of  the Molentargius Park as well as the Campidano plain and the moun-
tains of  the Sette Fratelli Park. 

Castello
Castello is the most ancient part of  the city, fortifi ed by the Pisans. Two Pisan towers, 
Elefante and San Pancrazio (13th century) mark its borders together with the two bas-

tions. Between the Elefante Tower and 
the Jewish Ghetto is the large panoramic 
terrace of  the Bastione di Santa Croce, 
and you will discover cultural heritage 
buildings of  different periods: Vice-
roy’s Palace, the Cathedral, the Puris-
sima, Santa Maria del Monte, Santa 
Croce churches, the University and 
former Seminary buildings, Gateway of  
the Lions and the Roman Anphitheatre. 
Also not to be missed: Basilica di 
Nostra Signora di Bonaria, patron of  
Sardinia, San Saturnino Church (6th 

century), Molentargius Park and its fl a-
mingos, Parco delle Saline, promontory 
of  the Sella del diavolo.
If  you feel lazy to walk around the 
city or you want to have an idea of  
the most interesting sites you can 
have a ride on the Trenino Cagliari-
tano, an enjoyble sight-seeing tour 
of  the city on a little train (ter-
minal in Piazza del Carmine, ph. 
070/655549) or you can take advan-
tage of  the open air bus (terminal 
in Piazza Yenne, ph. 800/422850).Sardinia, San Saturnino Church (6th in Piazza Yenne, ph. 800/422850).
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Castello è la parte più antica della città, fortifi cata dai Pisani. Due torri pisane, 
Elefante e San Pancrazio (13°secolo) segnano is suoi confi ni insieme ai due ba-
stioni. Tra la Torre dell’ Elefante e il Ghetto degli Ebrei si trova l’ampio belve-
dere del Bastione di Santa Croce, e si potranno ammirare edifi ci storici di vari 
periodi che fanno parte del nostro patrimonio: il Palazzo Viceregio, la Cattedrale, 
la Chiesa della Purissima, Santa Maria del Monte, Santa Croce,  l’ Università e i 
vecchi palazzi del Seminario, la Porta dei Leoni e l’Anfi teatro romano. 
Inoltre da non perdere: Basilica di Nostra Signora di Bonaria, patrona mas-

sima della Sardegna, San Saturnino 
(6° secolo), il Parco dello Stagno di 
Molentargius e i suoi fenicotteri, il 
Parco delle Saline, il promontorio 
della Sella del diavolo, la spiaggia 
del Poetto.
Se ti senti troppo stanco per cam-
minare per la città o vuoi avere 
un’idea generale dei luoghi più 

importanti della città puoi fare 
un giro sul simpatico Trenino Ca-
gliaritano (Terminal in Piazza del 
Carmine, tel. 070/655549), op-
pure puoi approfittare dell’Au-
tobus panoramico (Terminal in 
Piazza Yenne, tel. 800/422850).
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MUSICAL
Cagliari is very active with regards to music events. The locations are always en-

chanting, rich in history and art. From ancient music to jazz, from pop concerts 
to opera, there is something interesting for everybody almost every week. The sym-
phonic season goes from the end of  October till May, opera and ballet from spring 
to the beginning of  autumn. There are many festivals: the ancient music festival Echi 
Lontani. Festival di Musica Antica from April till June, the international choir festival 

Concordia Vocis from August to October, 
the European Jazz Expo in November, 
the Festival Spaziomusica, a showcase for 
classical contemporary music, from Oc-
tober to January, the Festival Internazionale 
d’Organo in October, then the Sonus de 
Atongiu Festival, while during the summer 
the Anfi teatro romano and the Fiera host 
international and italian pop artists. There 
are many amateurs choirs and also music 
competitions, like the pianoforte one or-
ganised by “Amici della musica”.
Apart from major events, music asso-
ciations in Cagliari are a great source of  
entertainment and they work by spread-
ing the knowledge of  music among the 
population. Therefore it is quite common 
to fi nd free of  charge events.

IFE

MUSICALLLMUSICALMUSICA

IFELIFEL



Cagliari è molto attiva per quanto riguarda gli eventi musicali. I luoghi scelti per 
le rappresentazioni sono sempre affascinanti e ricchi di storia e arte. Dalla musica 
antica al jazz, dai concerti pop all’opera lirica, c’è sempre qualcosa di interessante 
per tutti, quasi ogni settimana. La stagione sinfonica inizia dalla fi ne di ottobre al 
mese di maggio, l’opera e il balletto vanno dalla primavera all’autunno. Per non 
dimenticare i festival musicali che hanno luogo durante l’arco di tutto l’anno: 

Echi Lontani. Festival di Musica Antica 
da aprile a giugno, il festival inter-
nazionale di musica corale Concordia 
Vocis da agosto a ottobre, l’European 
Jazz Expo a novembre, il Festival Spa-
ziomusica di musica contemporanea 
da ottobre a gennaio, poi il Festival 
Internazionale d’Organo a ottobre, il Fe-
stival Sonus de Atongiu, mentre durante 
l’estate l’Anfi teatro romano e la Fiera 
ospitano artisti pop italiani e interna-
zionali. Ci sono molti cori amatoriali 
ma anche competizioni musicali, 
come quella di pianoforte organizzata 
dagli “Amici della musica”.
Oltre agli eventi musicali principali, 
le associazioni musicali di Cagliari of-
frono un ampio programma d’intrat-
tenimento e operano costantemente 
per la diffusione della conoscenza 
della musica. Proprio per questo è 
frequente imbattersi in eventi musicali 
gratuiti.
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Here we present to you a nice itin-
erary through the most popular 

streets for shopping: Via Roma, Largo 
Carlo Felice, P.zza Yenne, Via Baylle, Via 
Manno, Via Garibaldi, Via S. Domenico, 
Via Einaudi, P.zza Garibaldi, Via Sonnino, 

SHOPPING IN

C
Via Alghero, Via Dante, Via Pergolesi, 
Via Paoli. Don’t forget to wander around 
the areas sorrounding the main shop-
ping streets to fi nd hidden little shops 
full of  unusual stuff  and traditional Sar-
dinian handicratf! Great places for your 
daily food shopping are the Mercati Civici 
(Civic Markets). The most famous one is 
S. Benedetto, just beside the Conserva-
tory! There you can fi nd fresh fruit and 
vegetables, meat, bread and all variety of  
fi sh just caught. Other Civic Markets are 
in Via Quirra, Scalette S. Chiara, Via Carta 
Raspi (S. Elia). Don’t miss the second-
hand market in V.le Trento, opposite the 
Palazzo Regionale every Sunday morning. 
Also La Corte del Sole is an interesting 
place to go where you can fi nd good bar-
gains of  famous brands. It is 15 minutes 
away from the city centre and you need a 
private car to get there.

AGLIARI

SHOPPING IN

CCAGLIARI



SHOPPING A CAGLIARI

Eccoti un itinerario per le strade più note per fare shop-
ping: Via Roma, Largo Carlo Felice, P.zza Yenne, Via Bayl-
le, Via Manno, Via Garibaldi, Via S. Domenico, Via Einau-
di, P.zza Garibaldi, Via Sonnino, Via Alghero, Via Dante, 
Via Pergolesi, Via Paoli. Non dimenticare di vagabondare 
nelle zone intorno alle strade principali dello shopping 
per scovare piccoli negozi di articoli inconsueti e di arti-

gianato locale. Per la spesa di alimentari di tutti i giorni ti 
consigliamo vivamente i Mercati Civici. Il più famoso è S. 
Benedetto, proprio accanto al Conservatorio! Lì potrai tro-
vare frutta e verdura freschi, carne, pane e moltissimi tipi di 
pesce. Gli altri mercati civici della città sono in Via Quirra, 
Scalette S. Chiara, Via Carta Raspi (S. Elia). Non perderti il 
mercatino dell’usato di V.le Trento, di fronte al Palazzo Re-
gionale tutte le domeniche mattina. Anche la Corte del Sole 
è un posto interessante da visitare in cui si possono fare 
buoni affari se si vogliono acquistare capi di marca. Si trova 
a 15 minuti da Cagliari ed è raggiungibile solo in macchina.
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T he main transport system is the bus. 
There is also one line of  an overground 

metro train that connects Cagliari to the sor-
rounding areas (terminal Piazza Repubblica). 
See the “Useful web sites” section to fi nd all 
info needed.

KARALIS CARD
KaralisCard is a cultural network that integrates various important cultural sites. There 
are different types of  Kard according to duration and cost of  it. The Kard 365 is valid 
for 365 days from the date of  issue for unlimited free or discounted access to the sites 
belonging to the network KaralisCard. It costs aprox. 30 Euro.
More info: www.karaliscard.it

PUBLIC

TRANSPORT

PUBLIC

TRANSPORT
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TRASPORTO PUBBLICO

Il mezzo di trasporto principale è l’autobus. C’è anche una 
metropolitana leggera, cioè su binari all’aperto, che collega 
Cagliari alle zone circostanti (capolinea in P.zza Repubblica).
Consulta i siti della sezione “Link internet utili” per avere 
maggiori informazioni.

KaralisCard è un network che riunisce numerosi importanti siti culurali. Sono 
disponibili diversi tipi di Kard a seconda della durata e del costo. La Kard 365 è 
valida per 365 giorni dalla data di emissione e dà accesso ad un numero illimitato 
di ingressi gratuiti o scontati ai siti che fanno parte del network KaralisCard.
Il costo è di circa 30 Euro. Info: www.karaliscard.it

KARALIS CARD
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EUROPEAN YOUTH CARD

B
If  you already have or want to purchase it, you can ask for information and a full 

list of  concessions in Cagliari at the student travel agency:

CTS Via Cesare Balbo, 12
Ph. 070/488 260
Open Mon to Fri 9.30 a.m. – 1.00 p.m. and 4.30 p.m. – 8.00 p.m.;
Sat 10.00 a.m. – 1.00 p.m.

Banking: it may be diffi cult to open a bank 
account for a foreigner as banks usually 
require an Italian residency certifi cate. A 
good alternative to that is to have a Poste 
Pay card which is a prepaid card issued in 
any post offi ce. You only need the Ital-
ian codice fi scale and your ID. You  can 
use it as a Bancomat Card and to make 
purchases on the internet. You pay 1or 
2 Euro every time that you want to top 
up your card at the Post Offi ce or at any 

authorized tobacconist but this type of  
account does not have any other charges. 
Currency exchange: You can change cur-
rency at any bank and post offi ce. If  you 
already have a credit card or ATM card 
you can withdraw cash from any ATM, 
called Bancomat, that has an international 
circuit.
Credit cards are widely used throughout 
Italy but you will need cash if  you are 
buying at street markets.up your card at the Post Offi ce or at any up your card at the Post Offi ce or at any buying at street markets.

EUROPEAN YOUTH CARD

BBANK AND CREDIT CARDS



CARTA GIOVANI

Se già possiedi la Carta Giovani o vuoi acquistarla puoi rivolgerti all’agenzia di 
viaggi per studenti CTS per informazioni e per la lista delle convenzioni:

CTS Via Cesare Balbo, 12
Tel. 070/488260
Aperto dal Lun al Ven 9.30 – 13.00 e 16.30 – 20.00;
Sa 10.00 – 13.00

Potrebbe essere diffi cile aprire un conto in banca per uno straniero poiché di 
solito viene richiesta la residenza in Italia. Una buona alternativa è possedere 
la carta Poste Pay che sarebbe una carta prepagata rilasciata da qualsiasi uffi cio 
postale. In questo caso ti verrà richiesto solo il codice fi scale e un documento 
d’identità personale. Puoi utilizzare questa carta come un Bancomat o per fare 
acquisti su internet.
Si paga 1 o 2 Euro ogni volta che si vuole ricaricare la carta all’Uffi cio Postale o 
nei tabacchini autorizzati ma non ci sono altri costi di gestione.

BANCA E CARTE DI CREDITO

CARTA GIOVANI

BANCA E CARTE DI CREDITO

Our City La nostra città

75CARTA GIOVANI



BASIC FACTS FOR

T
CURRENCY
Euro

ELECTRICITY
Italy uses the standard European 220 
volts. You may need an adaptor or trans-
former if  you are bringing any electrical 
devices with you.

TIME ZONE
November – March: GMT +1  
March – October: GMT+2

BUSINESS HOURS
Most shops in Cagliari open Mon-Sat 
from 9.30 a.m. to 1.00 p.m. and from 4.30 
p.m. to 8.00 p.m. Monday mornings may 
be closed too. Supermarkets and shop-
ping malls stay open all day from 9.00 
a.m. to 9.00 p.m. six or seven days a week. 
If  you need to go to a Public Offi ce al-
ways check the opening time as they may 
not be open to customers every day. 
Post offi ce hours may vary. In general 
they are open every morning Monday 
to Saturday from 8.00 a.m. to 1.30 p.m. 
but only a few ones are also open in the 

afternoon. The closest Post Offi ce to the 
Conservatory is in Via Tola, 15 minutes 
walking distance, open Mon-Fri from 
8.00 a.m.-6.50 p.m.. Saturday 8.00 a.m.-
1.30 p.m.

DRIVING
Check whether your driving licence is 
valid in Italy or whether you are required 
to obtain an international driving licence.

SMOKING
Smoking is now forbidden in all public 
buildings, restaurants, bars and pubs.

TELEPHONING
Public phones are available on the street 
and also in bars and restaurants. They 
work with coins or phone cards only. 
You can purchase a phone card from the 
tobacconist’s or newsstand, while public 
phones working with coins are becoming 
obsolete and may be diffi cult to fi nd. 

RAVELERS

BASIC FACTS FOR

TRAVELERS



VALUTA
Euro

ELETTRICITÀ
In Italia si usano 220 volts come nel 
resto d’Europa. Potresti avere biso-
gno di una adattatore per ricaricare o 
attaccare i dispositivi elettrici che de-
cidi di portare dal tuo paese.

ORA
Novembre-Marzo: GTM+1
Marzo-Ottobre: GTM+2

ORARI DI APERTURA
DI NEGOZI ED UFFICI
La maggior parte dei negozi a Cagliari 
apre dal Lunedì al Sabato dalle 9.30 
alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00. Il 
Lunedì mattina di solito sono chiusi. 
I supermercati e i centri commerciali 
sono aperti dalle 9.00 alle 21.00 sei o 
sette giorni a settimana.
Se hai bisogno di recarti in un Uffi -
cio Pubblico controlla sempre prima 
l’orario di apertura poiché potrebbero 
non essere aperti al pubblico tutti i 

giorni. L’orario di apertura degli Uf-
fi ci Postali può variare. Di solito sono 
aperti tutte le mattine dal lunedì al 
sabato dalle 8.00 alle 13.00 ma solo al-
cuni sono aperti al pomeriggio. L’Uf-
fi cio Postale più vicino al Conserva-
torio è in Via Tola a quindici minuti a 
piedi dal Conservatorio. Orari: Lu-Ve 
dalle 8.00 alle 18.50; Sa 8.00-13.30. 

PATENTE DI GUIDA
Controlla che la tua patente sia valida 
in Italia o se hai bisogno della patente 
di guida internazionale.

FUMARE
E’ proibito fumare in tutti gli edifi ci 
pubblici, nei ristoranti, nei bar e nei pub.

TELEFONARE
I telefoni pubblici sono dislocati sulla 
strada, nei bar e nei ristoranti. Funzio-
nano con monete o tessere telefoni-
che. Le tessere telefoniche si trovano 
nei tabacchini e nelle edicole. E’ bene 
sapere che i telefoni a monete sono 
sempre più diffi cili da trovare.

INFORMAZIONI PRATICHE
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• Making a phonecall from your home country to Cagliari: 0039 (Country code) + 070 
(City code) + 493118 (Phone number)

• Making a phonecall from Cagliari to Cagliari/anywhere else in Italy to Cagliari: 070 (City 
code) + 493118 (Phone number)

MOBILE PHONES 
There are many different mobile phone companies in Italy such as Tim, Vodafone, Wind 
and 3. You can take out a mobile phone subscription with any of  these companies but it is 
probably simpler to use a cash card which can be topped up as required. 

In order to buy a mobile phone 
card you need your codice fi s-
cale and an Italian address.

TIPPING
There is not a standard per-
centage for a tip in Italy. 
Most restaurants and pizze-
rias charge a fi xed cover fee 
called “coperto” and Italians 
will leave a few extra Euros in 
cash depending on the qual-
ity of  the service. In bars, the 
staff  often leave a small plate 
on the counter where you can 
throw in a few coins from your 
change.

PIZZERIAS AND BARS
Pizzerias and bars are a real 
Italian institution. The are 
three types of  pizzerias: al ta-
glio (where they make slices of  
pizza cooked in a electric oven, 
perfect as a mid-afternoon 
snack or late in the night when 
you are out), da asporto (take 
away), and pizzeria restaurant. 
Bars are everywhere too! Hav-
ing breakfast in a bar is a real 
treat: cappuccino e cornetto is 
the most common choice and 
may cost you around 1,80€. 

But very close to the Conservatorio you can also get spe-
cial offers and spend only 1 Euro for your breakfast! If  
you are just popping in for a coffee or a drink, remember 
that it costs more if  you sit down at a table. Most Italians 
consume at the bar. Remember that usually you need to go 
to the cash desk fi rst and pay. You then take your receipt 
to the bar to collect your order. The aperitivo is another 
enjoyable Italian habit: it consists in going to have a drink 
in a bar right before lunch or dinner. Bars usually offer free 
crisps, peanuts, olives or even better, tartine (small slices 
of  bread with various toppings), cheese and other fi nger 
food. The better the bar the better the aperitivo offered.

TOURIST INFO POINT
Piazza Matteotti ph. 070/669255
Piazza Costituzione
Piazza Indipendenza
Marina Piccola

USEFUL WEB SITES
www.ctm.it (trasporti pubblici/public transport);
www.esncagliari.it (erasmus student network);
www.study-in-italy.it/php5/study-italy.php?idorizz=6;
www.visit-cagliari.it (turismo/tourism);
www.sardiniapoint.it (turismo/tourism);
www.citytourcagliari.it (autobus panoramico/sightseeing tour);
www.camuweb.it (monumenti/ monuments);
www.crastulo.it (eventi a Cagliari/ events in Cagliari);
www.sardegnacultura.it/grandieventi/musica/ 
(eventi musicali/musical events);
www.sardiniapoint.it/142.html (musica/music);
www.caica.sardegna.it (trekking/ hiking);
www.gruppogrottecagliari.it (speleologia/cave exploration).



• Per telefonare dal tuo paese a Cagliari: 0039 (Prefi sso nazionale) + 070 (Pre-
fi sso della città) + 493118 (Numero di telefono).

• Per telefonare da Cagliari a Cagliari/ da qualsiasi parte d’Italia a Cagliari: 070 
(Prefi sso della città) + 493118 (Numero di telefono).

TELEFONI CELLULARI
Ci sono varie compagnie telefoniche tra cui Tim, Vodafone, Wind e 3. Puoi 
sottoscrivere un abbonamento con ciascuna di queste compagnie ma probabil-
mente è più semplice usare una carta ricaricabile. 

Per acquistare una sim card hai biso-
gno del codice fi scale e di un indirizzo 
italiano.

MANCE
Non c’è una percentuale standard per 
le mance. La maggior parte dei risto-
ranti e delle pizzerie fanno pagare il 
“coperto” e in aggiunta si possono la-
sciare alcuni Euro extra a seconda della 
qualità del servizio. Nei bar si trova un 
piattino a fi anco alla cassa dove si pos-
sono lasciare alcune monete del resto 
ricevuto.

PIZZERIE E BAR
Pizzerie e bar sono una vera istituzione 
in Italia. Esistono tre tipi di pizzeria: al 
taglio (tranci di pizza cotti nel forno 
elettrico, perfetta come spuntino po-
meridiano o durante la notte per pla-
care la fame tra una birra e l’altra), da 
asporto, e la pizzeria ristorante. 
Anche i bar sono ovunque! Fare co-
lazione al bar è una vera coccola: 
cappuccino e cornetto è la scelta più 
comune e costa 1,80 Euro circa. Ma 
vicino al Conservatorio si trovano va-
rie offerte speciali tra cui la colazione 
a 1 Euro! Ricorda che consumare al 
tavolo costa di più che consumare al 
banco. Gli italiani di solito consumano 

al banco. Inoltre è  necessario pagare 
alla cassa prima e poi andare al banco 
e fare il proprio ordine. L’aperitivo è 
un’altra piacevole tradizione italiana: 
consiste nel prendere qualcosa da bere 
al bar prima di pranzo o prima di cena. 
Nei bar vengono offerte gratuitamente 
patatine, noccioline, olive oppure tarti-
ne, formaggio e altri spuntini. Quanto 
migliore è il bar tanto migliore sarà l’of-
ferta per l’aperitivo.

TOURIST INFO POINT
Piazza Matteotti tel. 070/669255; Piaz-
za Costituzione; Piazza Indipendenza; 
Marina Piccola

LINK INTERNET UTILI
Vedi pagina accanto.Vedi pagina accanto.

Our City La nostra città
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TAXI
Taxi 24 ore 070.650633
Radiotaxi 4 mori 070.400101 (24h)
Rossoblù 070.6655 (24h)
Taxizoo 333.3531617

PUBLIC TRANSPORT
TRASPORTO PUBBLICO
CTM
Viale Trieste, 151
070.2091210 – 070.20911
www.ctmcagliari.it

RAILWAY STATION
FERROVIE DELLO STATO
TRENITALIA
Terminal / Capolinea Piazza Matteotti
070.6794635
Call centre 892021 
www.trenitalia.com

RAILWAY STATION
FERROVIE DELLA SARDEGNA
Terminal / Capolinea Largo Gennari
070.342341
www.ferroviesardegna.it

ARST (COACHES)
Terminal / Capolinea Piazza Matteotti
Free phone call 800 865 042
www.arst.sardegna.it

TOWN HALL
COMUNE DI CAGLIARI
Via Sassari, 3
Free phone call 800 016 058
www.comune.cagliari.it

PORT AUTHORITY
AUTORITÀ PORTUALE
Molo Sanità Porto Cagliari
070.679531
www.porto.cagliari.it

ELMAS AIRPORT
AEROPORTO CAGLIARI
Via dei Trasvolatori sn
070.211211
www.sogaer.it

USEFUL               UMBERSNUSEFUL               UMBERSNNNUSEFUL               UMBERSNUSEFUL               UMBERS

UMERI UTILI



WIDESPREAD HOSPITALITY
OSPITALITÀ DIFFUSA 
DOMU&POSADA
070.3495370
www.domueposada.it

CARABINIERI
112 (national number) 
070.60361 (local number)

POLICE - POLIZIA
113 (n.n.)
Police Headquarters - Questura 
070.60271 (l.n.)

ROAD POLICE
POLIZIA STRADALE 
070.379141

TRAFFIC POLICE
VIGILI URBANI
070.533533

FIRE BRIGADE
VIGILI DEL FUOCO
115 (n.n.)
070.4749300 (l.n.)

CAR RESCUE SERVICE
SOCCORSO STRADALE
116 

EMERGENCY MEDICAL SERVICE
AMBULANZA
118
 
COAST GUARD
GUARDIA COSTIERA
1530
 
DUTY DOCTOR
GUARDIA MEDICA
070.522458
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Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina”
Direttore: M. Gabriella Artizzu

Presidente: Gianni Filippini

P.zza Porrino, 1 - 09128 Cagliari - Italy   Tel. 0039 070 493118
International Relations Office Ufficio Relazioni Internazionali

international@conservatoriocagliari.it


