CONSERVATORIO di COMO

Corsi propedeutici ai Bienni di secondo livello
1 - Finalità dei corsi
Così come deliberato in data 29.04.2014 e aggiornato in data 15.07.2016, il Consiglio accademico del Conservatorio di Como
predispone Corsi propedeutici ai Bienni di secondo livello (di seguito, “CpB”, Corsi pre-Biennio), percorsi formativi finalizzati
all’accesso ai Bienni del proprio Istituto.
2 - Profilo dei candidati
I CpB sono riservati a studenti:
a) in possesso di un Diploma di Conservatorio o ISSM (o Istituzione equivalente) del Previgente ordinamento;
b) dal comprovato profilo musicale d’eccellenza;
c) ancora non in possesso di Diploma secondario di studio, qualora iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo
grado, permanendovi per il tempo necessario all’acquisizione del Diploma di maturità.
3 - Ammissione ai CpB
Lo studente in possesso di Diploma del Previgente ordinamento, conseguito presso il Conservatorio di Como nell’anno
accademico di riferimento, che intendesse iscriversi al CpB, è esonerato dalla Prova di selezione nella disciplina principale.
Lo studente in possesso di Diploma del Previgente ordinamento, conseguito presso il Conservatorio di Como in anno/i
accademico/i precedente/i a quello/i di riferimento, che intendesse iscriversi al CpB, è tenuto a sostenere una Prova di
selezione nella disciplina principale.
Lo studente in possesso di Diploma del Previgente ordinamento, non conseguito presso il Conservatorio di Como, che
intendesse iscriversi al CpB, è tenuto a sostenere una Prova di selezione nella disciplina principale, dalle cui risultanze si
evinca il livello d’eccellenza necessario all’inserimento del suddetto percorso formativo.
3.1 - Successiva ammissione al Biennio
Lo studente frequentante il CpB che, all’acquisizione del Diploma di maturità, intendesse iscriversi ad un Biennio di secondo
livello, è tenuto a sostenere la Prova di selezione della disciplina principale.
4 - Attività formative
Gli studenti rispondenti al profilo descritto al § 6.2 – in conformità con quanto previsto dal Conservatorio di Como in materia
di ammissioni al Biennio accademico di secondo livello – qualora immatricolati, potranno:
accedere alle discipline predisposte per sanare eventuali debiti formativi;
frequentare le attività formative previste dal Piano degli studi del biennio interessato;
frequentare le discipline musicali d’assieme rispondenti agli obblighi curricolari e/o a specifiche necessità d’Istituto;
sottoporsi agli esami relativi alle discipline frequentate.
5 - Tasse e contributi
Così come deliberato in data 18/07/2016 dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Como, i contributi di
Ammissione e di Iscrizione e frequenza sono i seguenti:
a) Esame di ammissione: quanto determinato per i corsi accademici;
b) Iscrizione e frequenza annuale: quanto determinato per i corsi superiori del Previgente ordinamento.
6 - Ammissione al Biennio, conversione dell’attività svolta nei CpB
A conclusione del percorso propedeutico, qualora successivamente immatricolato al Biennio accademico di secondo livello,
lo studente potrà richiedere la conversione di: attività formative, discipline, laboratori, esami svolti in equivalenti CFA.
L’attribuzione è subordinata all’espletamento formale dell’esame o della relativa idoneità da parte di un’apposita
Commissione, che valuterà il riconoscimento dei CFA sulla base dei seguenti parametri:
a) rispetto delle norme previste dal Regolamento dei corsi accademici e dal Manifesto degli studi corrente;
b) corrispondenza dei settori disciplinari degli esami sostenuti durante il CpB in rapporto al piano formativo del Biennio;
c) maturazione di eventuali crediti acquisiti nelle attività formative integrative, ulteriori, altre, svolte durante la frequenza
ai CpB.
Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti (nel CpB) da oltre tre anni accademici
dall’ammissione al Biennio, il riconoscimento sarà subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi.
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7 - Ammissione al Biennio, valutazione delle attività formative esterne pregresse
La valutazione di eventuali attività formative esterne pregresse all’immatricolazione al Biennio, purché di pari livello
accademico (del Biennio), seguirà l’ordinario iter procedurale, così come previsto al Cap. 2.3 del presente Manifesto degli
studi.
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