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IL DIRETTORE 
 

Vista la delibera del Consiglio accademico della seduta del 23/03/2012 riguardante la determinazione del 
calendario di presentazione delle domande di ammissione per i Corsi di formazione pre-accademica per l’anno 
accademico 2012/2013, relativamente ai seguenti strumenti: 
 

(fino a un numero massimo di 2 posti disponibili) 
- Batteria e percussioni jazz 
- Canto jazz 
- Clarinetto 

- Sassofono 
- Strumenti a percussione 

 

 (senza numero programmato) 
- Arpa 
- Chitarra 
- Clavicembalo e tastiere storiche 
- Composizione 
- Contrabbasso 
- Contrabbasso jazz 
- Corno  
- Direzione di coro 
- Eufonio 
- Fagotto 
- Flauto 
- Musica elettronica 

- Oboe 
- Organo 
- Pianoforte 
- Pianoforte jazz 
- Sassofono jazz 
- Tromba  
- Tromba jazz 
- Trombone 
- Trombone jazz 
- Viola 
- Violino 
- Violoncello 

 

Non risultano posti disponibili per insegnamenti non inseriti nel presente elenco 
 

DISPONE 
 

1. la presentazione delle domande avrà luogo dal 2 al 30 aprile 2012 (farà fede il timbro postale di 
spedizione), salvo proroghe successive;  

 

2. lo svolgimento degli esami è previsto a partire dal 17 settembre 2012, secondo modalità e tempistiche 
che verranno rese note; 

 

3. al termine degli esami sarà redatta una graduatoria dei candidati risultati idonei, la cui ammissione ai 
Corsi dipenderà – laddove non regolata da numero programmato - dall’effettiva disponibilità dei posti: la 
graduatoria di idoneità non dà automatica garanzia di ammissione ai Corsi; 

 

4. la presentazione delle domande e gli esami di ammissione per i Corsi pre-accademici osserveranno 
tempistiche e modalità differenti rispetto a quelle dei Corsi accademici: gli interessati che intendano 
eventualmente avvalersi della doppia opzione di ammissione dovranno pertanto adempiere a quanto 
specificamente disposto per ognuna delle due procedure. 

 

Dal presente anno accademico 2011/2012 il Conservatorio di Musica di Como non accoglie più domande di 
candidati privatisti che chiedono di sostenere esami di licenza, compimento e diploma di vecchio ordinamento. 
Sono tuttavia aperte anche a studenti esterni le certificazioni di competenza relative ai tre periodi previsti nel 
progetto dei Corsi pre-accademici del Conservatorio di Musica di Como, le quali, così come precedentemente 
annunciato, sono previste a partire da ottobre 2012 con modalità e tempistiche che verranno rese note 
prossimamente.  
Solo il personale di Segreteria è autorizzato a dare informazioni sul contenuto del presente provvedimento.  
 
 

f.to Il Direttore 
Mo. Bruno Foti 


