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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Como, 3 novembre 2014

Decreto direttoriale n. 1 del 3/11/2014
Oggetto: a.a. 2014-2015, riapertura dei termini per la presentazione della Domanda di ammissione ai corsi accademici e pre-accademici
Visti i posti resi disponibili, si comunica che sono riaperte per l’a.a. 2014-2015 le procedure di presentazione della
domanda di ammissione per l’accesso ai seguenti corsi:
Bienni di secondo livello
- Arpa
- Clavicembalo
- Composizione
- Corno
- Direzione di coro
- Fagotto
- Musica da camera (per i seguenti

Trienni di primo livello
- Arpa
- Clavicembalo
- Composizione
- Corno
- Direzione di coro
- Fagotto
- Oboe
strumenti: violino, viola, violoncello, piano- - Pianoforte
forte)
- Viola
- Oboe
- Pianoforte
- Viola

Corsi pre-accademici
- Clavicembalo
- Composizione
- Corno
- Fagotto
- Oboe
- Viola

Scadenza della presentazione della domanda: lunedì 17 novembre 2014.
Modulo d’ammissione trienni
Istruzioni per la compilazione del modulo d’ammissione
1. Scaricare e salvare nel proprio computer il file del modulo di ammissione (formati rtf o pdf).
2. Compilare il modulo in tutte le sue parti (cfr. nota 1)
3. Salvare nuovamente il file (cfr. nota 2) - stampare e consegnare, unitamente all'eventuale documentazione
accessoria (curriculum, bollettini, ecc.), alla Segreteria del Conservatorio entro i termini di scadenza indicati.
4. Oppure inviare il cartaceo, unitamente all'eventuale documentazione accessoria (curriculum, bollettini, ecc.),
tramite Posta raccomandata 1 con prova di consegna, entro i termini di scadenza indicati, alla "Segreteria del
Conservatorio di Como" - via Cadorna, 4 - 22100 COMO (non fa fede il timbro postale). Nel caso d’invio tramite raccomandata, anticipare la domanda via fax al numero +39 031 266817 o, via Email, all’indirizzo (eliminare gli spazi) info.accademici @ conservatoriocomo.it
Contributo esame d’ammissione
50,00 Euro, da versare sul c.c.p. 11570223 intestato a “Conservatorio di musica di Como”.
- La prova esecutiva si terrà venerdì 21 novembre 2014, gli orari saranno comunicati successivamente.
- Le prove teoriche si terranno sabato 22 novembre, gli orari saranno comunicati successivamente.
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Prove d'idoneità per l'ammissione ai Trienni
Prova d'Italiano (solo per studenti stranieri)
Gli studenti stranieri idonei alla Prova d'Italiano accedono alla:
• Prova esecutiva 1 (o teorico-compositiva)
I candidati idonei alla Prova esecutiva (o teorico-compositiva) accedono alle seguenti:
• Prova teorica 2 - Verifica della preparazione musicale di base;
• Prova teorica 3 - Esami d'accertamento delle competenze teoriche, analitiche e storico musicali.

Prove d'idoneità per l'ammissione ai Bienni
Prova d'Italiano (solo per studenti stranieri)
Gli studenti stranieri idonei alla Prova d'Italiano accedono alla:
• Prova 1, prove specifiche - i candidati idonei alla Prova 1 accedono alla
• Prova 2, accertamento delle competenze in ambito storico, musicologico e analitico

Prove d'idoneità per l'ammissione ai Corsi pre-accademici
Prova d'Italiano (solo per studenti stranieri)
Gli studenti stranieri idonei alla Prova d'Italiano accedono alla:
•
•
•
•

Prova “1” - prove specifiche
Prova “2”:
- A: verifica delle potenzialità di apprendimento musicale (test);
- B: prove individuali di Lettura ritmica e di Lettura cantata, in caso di dichiarate competenze pregresse.

f.to Il Direttore
Mo Carlo Balzaretti
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