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Memorandum esami a.a. 2014-2015 

Periodi 

Sessione estiva:  da mercoledì 3 giugno a sabato 13 giugno 2015 (promozioni Po, verifiche Ph) 

   da mercoledì 17 giugno a venerdì 31 luglio 2015 (licenze, compimenti, diplomi Po - esami, prove finali T, B) 

Sessione autunnale:  da lunedì 7 settembre a sabato 31 ottobre 2015 
 

Licenze, compimenti e diplomi del Previgente ordinamento (Po) 

� Scadenza ministeriale: 30 aprile 2015 

� La domanda dovrà essere controfirmata dal docente di riferimento 
 

Considerando le interruzioni didattiche di aprile (vacanze pasquali, ponti del 25 aprile e del 1
o
 maggio), le domande potranno essere 

accettate fino a lunedì 11.5.2015 e, fino a sabato 30.5.2015, con il pagamento di un contributo di mora di € 25,00 per spese di 

segreteria. 

 

Esami di passaggio (promozione) del previgente ordinamento, discipline principali e complementari 

� l’iscrizione è d’ufficio (a cura dell’istituto); 

� sono da svolgere prioritariamente nella sessione estiva: gli allievi assenti o che non superino l’esame nella sessione estiva hanno 

facoltà di ripresentarsi alla sessione autunnale successiva. 

 

Esami di verifica dei corsi pre-accademici (Ph) - relativamente al presente a.s. 2014-2015 

� solo studenti interni di prima immatricolazione (primo anno di frequenza); 

� l’iscrizione è d’ufficio (a cura dell’istituto); 

� sono esami da svolgere solo relativamente alla disciplina principale e determinano l’effettivo collocamento del candidato 

all’anno e al periodo di competenza; 

� solo nella sessione estiva d’esame; 

� non sono previste riparazioni: il non superamento dell’Esame di verifica determina la cessazione dello status di studente; 

 

Esami di superamento annuale corsi pre-accademici - relativamente al presente a.s. 2014-2015 

� solo studenti interni; 

� l’iscrizione è d’ufficio (a cura dell’istituto); 

� sono esami da svolgere prioritariamente nella sessione estiva: gli allievi assenti o che non superino l’esame nella sessione estiva 

hanno facoltà di ripresentarsi alla sessione autunnale successiva; 

� gli Esami di superamento possono coincidere con le corrispondenti Certificazioni; 

 

Certificazioni corsi pre-accademici 

� studenti interni ed esterni - www.conservatoriocomo.it/afam/iscrizione-certificazioni-p.html 

� presentazione della domanda a cura dello studente, non necessitano di firma del docente 

� sessione estiva:  dal 15 aprile al 15 maggio 2015; 

�     sessione autunnale: dal 1
o
 al 31 luglio 2015; 

 

Esami di profitto (di fine corso) e Prove finali, Bienni e Trienni 

� solo studenti interni; 

� presentazione della domanda d’esame a cura dello studente, non necessitano di firma del docente 

sessione estiva:  dal 15 aprile al 15 maggio 2015; 

    sessione autunnale: dal 1
o
 al 31 luglio 2015; 

 

Idoneità di fine corso, Bienni, Trienni, Pre-accademici 

L'idoneità è assegnata a maturazione del monte ore previsto (non inferiore all’80%). 

 

Moduli 

www.conservatoriocomo.it/moduli.html 


