CORSI PROPEDEUTICI
ESAMI DI AMMISSIONE - A.A. 2019/2020 – SEZIONE CLASSICA E JAZZ
POSSONO ESSERE PRESENTATE PER LE SEGUENTI DISCIPLINE:

SEZIONE CLASSICA
Arpa
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Contrabbasso
Corno
Fagotto
Flauto dolce
Flauto traverso

Liuto
Musica Vocale da Camera
Oboe
Percussioni
Pianoforte
Saxofono
Tromba
Trombone
Viola
Violino
Violoncello

SEZIONE JAZZ
Basso elettrico
Batteria e Percussioni
Jazz
Canto Jazz
Chitarra Jazz
Contrabbasso Jazz
Pianoforte Jazz
Saxofono Jazz
Tromba Jazz
Trombone jazZ

Domande di iscrizione all'esame di ammissione
per la SESSIONE ESTIVA entro il 08 giugno 2019
Domande di iscrizione all'esame di ammissione
per la SESSIONE AUTUNNALE entro il 14 settembre 2019
(modulistica disponibile al banco degli operatori o scaricabile dal sito internet:
www.conspv.it – STUDENTI – CORSI PROPEDEUTICI)
L'età anagrafica minima di ammissione nella sezione classica è di 12 anni per i corsi strumentali e di 15 anni per le
ragazze e 16 anni per i ragazzi per Canto lirico e Musica vocale da camera.
L'età anagrafica minima di ammissione nella sezione jazz è di 14 anni per le scuole di Pianoforte e Saxofono e di 16
anni per tutti gli altri corsi.
Gli esami di ammissione prevedono una prova pratica/esecutiva secondo il programma pubblicato sul sito. La
valutazione sarà in decimi e frazioni di decimi e si considera idoneo il candidato che ottiene una valutazione di 6/10 o
superiore. Tutti quei candidati non in possesso di attestazione di competenza relativa alle “Materie musicali di base”
dei corsi pre-accademici, o della Licenza di Teoria, Solfeggio e dettato musicale dell'ordinamento previgente,
rilasciate da un Istituto Superiore di Studi Musicali dovranno sostenere contestualmente un test di verifica, secondo il
programma pubblicato sul sito, al fine di accertare le relative competenze teoriche per l’inserimento nella adeguata
annualità.
E’ possibile essere ammessi al secondo o terzo anno sostenendo, in sede di ammissione, il programma dell’esame
finale rispettivamente della prima o della seconda annualità, pubblicati sul sito.
I candidati risultati idonei in ciascuna sessione d’esame saranno inseriti in una graduatoria unica in base al voto di
merito ed accederanno ai posti liberi in base alla suddetta graduatoria. Chi, iscritto alla sessione estiva, dovesse
comunicare l’impossibilità di presentarsi all’esame con un preavviso di 48 ore potrà transitare alla sessione
autunnale in automatico, senza dover ripresentare alcuna modulistica o pagare ulteriori tasse o more.

Tasse di ammissione €

Pavia, 20 Maggio 2019

30,00

Il Direttore
M° Cinzia Piccini
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