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AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI 2012-2013
Mercoledì 26 settembre 2012, secondo le procedure di seguito riportate, avranno luogo - presso il Salone dell’Organo del
Conservatorio - i test attitudinali per l’ammissione ai Corsi pre-accademici 2012-2013:
o

Candidati di età non superiore ai dodici anni (nati dal 1 gennaio 2000)
a) ore 14:00, appello
o
Candidati nati prima del 1 gennaio 2000:
a) ore 15:30, appello per coloro il cui cognome ha come iniziale le lettere dalla A alla L;
b) ore 16:30, appello per coloro il cui cognome ha come iniziale le lettere dalla M alla Z;
I test sono rivolti a tutti i candidati che hanno regolarmente inoltrato domanda di ammissione ai Corsi pre-accademici 20122013, fatta eccezione per quanti risultino regolarmente immatricolati presso il Conservatorio di Musica di Como in data
anteriore alla presentazione della stessa domanda; ulteriori deroghe saranno comunicate telefonicamente ai candidati in
possesso dei requisiti formativi pregressi ritenuti sufficienti per l’esonero dai test.

PROVA “A”.
I test attitudinali, per i quali non occorre una preparazione specifica pregressa, avendo come scopo la verifica delle
potenzialità di apprendimento musicale dei candidati, sono basati su proposte collettive d’ascolto il cui risultato percettivo
sarà indicato dai candidati seguendo modalità differenziate indicate dalla Commissione preposta.

PROVA “B1”.
Coloro che intendono avvalersi della possibilità di integrare il test con una breve prova individuale di lettura ritmica e di
lettura cantata a propria scelta, al fine di fornire altri elementi di valutazione per il più consono inserimento nei Corsi Preaccademici del Conservatorio di Musica di Como, potranno farne richiesta direttamente in sede di appello, prima dello
svolgimento dei test attitudinali.
L’esecuzione di queste prove individuali avrà luogo nel corso della stessa giornata.
Coloro che hanno già conseguito le licenze di:
Teoria, solfeggio e dettato musicale
Cultura musicale generale
Storia della musica
non anteriormente all'a.a. 2008-2009, i quali - così come richiamato nel Progetto dei Corsi Pre-accademici pubblicato sul sito
del Conservatorio di Musica di Como “[...] devono sostenere relativamente all’esame di ammissione del settore interessato
una sola prova integrativa”, potranno invece avvalersi del diritto di equipollenza del titolo già acquisito, dichiarandolo
direttamente in sede di appello, prima dello svolgimento dei test attitudinali.

PROVA “B2”.
A quanti non intendessero avvalersi di queste opzioni sarà fatta, nel corso delle prove esecutive specifiche, una breve verifica
estemporanea di percezione ritmica e di intonazione.

PROVA “C”.
Le prove esecutive specifiche, indistintamente rivolte a tutte le categorie di candidati, avranno luogo dopo i test attitudinali
secondo calendario che sarà pubblicato a breve.
Tutti i candidati dovranno presentarsi agli esami di ammissione muniti di documento d’identità.
Si rammenta infine che i livelli d’idoneità acquisiti per essere ammessi ai corsi Pre-accademici del Conservatorio di Musica di
Como saranno resi noti entro l’ultima decade di ottobre 2012 mediante pubblicazione di apposita graduatoria di merito,
stilata in base alla valutazione delle differenti prove di accesso (A, B1, B2, C) e alla effettiva disponibilità di posti determinata
sulla base della programmazione d’Istituto.
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