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Corsi propedeutici all’accesso ai bienni di secondo livello per allievi precoci e/o di
eccellente profilo curriculare non ancora in possesso di titolo di studio secondario (maturità)
Così come deliberato in data 29.04.2014, il Consiglio accademico del Conservatorio di Como predispone, nelle
more di specifiche disposizioni normative a riguardo, un percorso formativo riservato ad allievi:
- dal comprovato profilo curriculare d’eccellenza,
- in possesso di diploma specifico musicale di vecchio ordinamento,
- ancora non in possesso di diploma secondario di studio (maturità), per precocità formativa musicale e/o
comunque per motivazioni plausibili ai fini di un loro inserimento nel percorso suddetto,
finalizzato alla loro preparazione per l’accesso ai Bienni di secondo livello del Conservatorio di Como.
In questo contesto formativo l’allievo interessato - ove ammesso, in conformità con quanto previsto dal Conservatorio di Como in materia di ammissioni ai propri corsi accademici di secondo livello - potrà:
• accedere alle corsualità predisposte per sanare debiti formativi eventualmente acquisiti secondo le
previste procedure di ingresso ai Bienni,
• frequentare corsi specifici del Piano degli Studi del biennio interessato, secondo pesi e modalità determinate dalle strutture didattiche preposte, in ragione delle diverse tipologie formative previste dagli ordinamenti didattici (caratterizzanti, di base, integrative),
• frequentare le discipline musicali d’assieme rispondendo ad eventuali obblighi formativi ad esse relative e/o a specifiche necessità d’Istituto,
• sottoporsi ad attività di verifica e/o di esame relative ai corsi frequentati, maturando bonus convertibili in CFA equivalenti una volta formalizzato l’inserimento effettivo dell’allievo all’interno del biennio
interessato, inserimento subordinato all’acquisizione del titolo di studio di secondo grado (maturità)
necessario per l’ammissione ai Bienni.
Dal punto di vista extra musicale, gli allievi in possesso del diploma musicale di vecchio ordinamento interessati al
presente progetto formativo possono accedervi qualora si trovino in una delle due seguenti condizioni:
- siano regolarmente iscritti o frequentanti un percorso formativo di scuola secondaria di secondo grado, di
livello pari alla propria età anagrafica, permanendovi per tutto il tempo necessario all’acquisizione del diploma di maturità;
- siano iscritti o frequentanti un iter formativo di scuola secondaria di secondo grado, in condizione discente di non ancora possesso di diploma di maturità pur avendone titolo anagrafico, permanendovi per un
tempo necessario all’acquisizione del diploma di maturità non superiore ad un anno scolastico.
Le domande e le prove di ammissione al suddetto percorso formativo si sovrappongono – per tempistiche e modalità di svolgimento - alle procedure relative all’accesso ai bienni di secondo livello del Conservatorio di Como e
pertanto ne assumono integralmente le valenze valutative: gli allievi che, superato il percorso formativo in oggetto, intendessero contestualmente iscriversi allo specifico biennio di secondo livello prescelto, possono pertanto
chiedere di non essere sottoposti a nuove prove selettive.
I candidati provenienti da istituzioni AFAM esterne, o dallo stesso Conservatorio di Como ma con diploma di vecchio ordinamento non conseguito nelle sessioni d’esame dell’anno accademico di riferimento, sono obbligatoriamente tenuti a sostenere la parte esecutiva dei previsti esami di ammissione, dalle cui risultanze si evinca il livello
d’eccellenza necessario all’inserimento del suddetto percorso formativo.
Le prove attitudinali, teoriche e analitiche, previste dalle procedure di ammissioni ai bienni di secondo livello del
Conservatorio di Como dovranno invece essere in ogni caso sostenute, pena l’attribuzione di tutti i debiti formativi previsti.
Il suddetto percorso formativo prevede la possibilità di maturare bonus convertibili in CFA equivalenti (o recuperi
di debiti formativi), necessari ad intraprendere il vero e proprio percorso formativo di secondo livello, alle seguenti due condizioni:
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che, pur riconoscendo “a posteriori” le risultanze di verifiche e/o di esami sostenuti nel percorso formativo
oggetto della presente delibera, l’allievo interessato sia obbligatoriamente tenuto a iscriversi e a frequentare
almeno una delle annualità previste dai bienni di secondo livello,
che l’iscrizione e l’ammissione vera e propria al biennio di secondo livello interessato avvenga presso il Conservatorio di Musica di Como.

Così come deliberato in data 06.05.2014 dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Como, i contributi
di ammissione e iscrizione per gli interessati idonei ai suddetti Corsi sono i seguenti:
• per l’esame di ammissione: quanto determinato per l’ammissione ai corsi accademici;
• per l’iscrizione a ogni anno, purché non unico o ultimo, precedente l’eventuale ingresso al biennio di secondo
livello: quanto e come determinato per i corsi superiori di vecchio ordinamento;
• per l’iscrizione all’unico o all’ultimo anno precedente l’eventuale ingresso al biennio di secondo livello: quanto
e come determinato per i bienni di secondo livello;
• per l’iscrizione al biennio di secondo livello, una volta acquisitone il diritto: quanto e come determinato per i
bienni di secondo livello.
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