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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio Statale di Musica 

“Giovanni Pierluigi da Palestrina” 

Piazza Porrino, 1 – 09128 CAGLIARI 

Tel. 070 493118 – Fax 070 487388 
 

. 
 

ESAMI DI VERIFICA DEI REQUISITI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DI INDIRIZZO PER L’AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI  
GRUPPI DI SETTORI DISCIPLINARI 1, 2, 3 

(corsi relativi a discipline riguardanti gli indirizzi strumentali, vocali, anche jazz, della composizione e della direzione) 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020  
 

 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO GIORNO ORA 
SPAZIO DI 

EFFETTAZIONE  
NOTE 

MUSICHE TRADIZIONALI 
AD INDIRIZZO 

STRUMENTALE 
LAUNEDDAS 

25-10-2019  09.00 

AULA 1 

RIVOLTE A TUTTI I CANDIDATI CHE HANNO 
RICHIESTO L’AMMISSIONE 
AI CORSI PROPEDEUTICI 

DI MUSICHE TRADIZIONALI AD INDIRIZZO 
STRUMENTALE LAUNEDDAS 

 

MUSICHE TRADIZIONALI 
AD INDIRIZZO 

ETNOMUSICOLOGICO 
25-10-2019  09.30 

RIVOLTE A TUTTI I CANDIDATI 
CHE HANNO RICHIESTO L’AMMISSIONE 

AI CORSI PROPEDEUTICI 
DI MUSICHE TRADIZIONALI AD INDIRIZZO 

ETNOMUSICOLOGICO 

MUSICHE TRADIZIONALI 
AD INDIRIZZO 

STRUMENTALE 
BANDONEON 

26-10-2019 09.00 

RIVOLTE A TUTTI I CANDIDATI 
CHE HANNO RICHIESTO L’AMMISSIONE 

AI CORSI PROPEDEUTICI 
DI MUSICHE TRADIZIONALI AD INDIRIZZO 

STRUMENTALE BANDONEON 
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Per quanto sopraesposto si precisa quanto segue:  
a) i candidati che non supereranno le prove previste per gli esami di verifica dei requisiti di accesso ai corsi propedeutici sosterranno, nell’ambito dell’esame riguardante le 

discipline di indirizzo, un contestuale esame attitudinale mirato ad indirizzare temporaneamente i candidati interessati ai corsi di formazione di base per la preparazione all’accesso 
ai corsi propedeutici;  

b) i candidati che risulteranno idonei agli esami di verifica dei requisiti di accesso ai corsi propedeutici intraprenderanno, nel rispetto della votazione ottenuta ed in subordine 
alla disponibilità dei posti un percorso formativo - musicale che verrà opportunamente pianificato. A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane 

anagraficamente;  

c) i candidati che non supereranno le prove previste per gli esami di verifica dei requisiti di accesso ai corsi propedeutici e che risulteranno idonei in seguito all’esame attitudinale 

di cui al precedente punto a) verranno temporaneamente indirizzati ai corsi di formazione di base per studiare una fra le discipline di indirizzo che verrà opportunamente 
assegnata dal Conservatorio nel rispetto della disponibilità dei posti nelle classi;  

d) i candidati ammessi dovranno tempestivamente regolarizzare l’iscrizione nel rispetto di quanto previsto dal Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” 
di Cagliari;  

e) l’idoneità agli esami di verifica dei requisiti di accesso ai corsi propedeutici e agli eventuali esami attitudinali di cui al precedente punto a) sarà attribuita sulla base di una 
votazione non inferiore a 6/10 sia nelle prove relative alla verifica dei requisiti in ambito teorico – musicale sia nelle prove inerenti alle discipline di indirizzo;  

f) qualora i docenti impegnati nelle commissioni di cui al sopraesposto prospetto abbiano già calendarizzato attività didattiche in concomitanza con i giorni e orari degli esami in 

argomento dovranno provvedere ad annullare tempestivamente le lezioni programmate.  
 

   

               
 
Cagliari, 8 ottobre 2019 
 
 
 
 

Il Direttore 
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