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Prot. n. 1049/C29 del 31/03/2011 
 
 
 
In rapporto alla nota della Direzione generale AFAM-MIUR n. 383 del 27.1.2011, nonché al documento 
esplicativo elaborato dal Consiglio direttivo della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica 
riunito in Roma il giorno 17.2.2011, e in considerazione di quanto determinato dal Consiglio accademico 
del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como nella riunione del 30.3.2011, si rilascia la seguente nota 
di comunicazione per l’utenza interessata. 
 
ESAMI CANDIDATI PRIVATISTI 
Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, esclusivamente per l’a.a. 2010-11, ammette candidati 
privatisti agli esami, in sessione estiva e/o autunnale, per i quali la domanda di iscrizione va presentata tra 
il 1o e il 30 aprile 2011.  
 
È consentito – constatate le aspettative di quanti sono in prossimità della conclusione degli studi musicali 
– sostenere gli esami di diploma e le licenze complementari del corso superiore sulla base dei programmi 
relativi e secondo le modalità di svolgimento del vecchio ordinamento. 
 
Per i medesimi motivi, anche relativamente agli esami di compimento e di licenza sarà consentito ai 
candidati privatisti di sostenere gli esami sulla base dei programmi relativi e secondo le modalità di 
svolgimento del vecchio ordinamento; le attestazioni di superamento di detti esami verranno però 
integrate con apposite certificazioni di corrispondenza con i programmi dei corsi preaccademici neo 
attivati presso il Conservatorio di Musica di Como, garantendo così agli interessati la possibilità di 
proseguire il proprio percorso formativo in base alle norme del nuovo ordinamento in vigore. 
 
Le norme che regolamentano il percorso formativo preaccademico verranno pubblicate entro i termini 
previsti per presentare le domande di ammissione ai corsi preaccademici del Conservatorio di Musica di 
Como. 
 
AMMISSIONI AI CORSI  PREACCADEMICI 
Sarà possibile presentare domanda di ammissione ai corsi preaccademici del Conservatorio di Musica di 
Como tra il 2 e il 31 maggio 2011. 
 
AMMISSIONE AI CORSI ACCADEMICI 
Sarà possibile presentare domanda di ammissione ai corsi accademici del Conservatorio di Musica di 
Como tra il 1o luglio e il 17 settembre 2011. 
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