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Protocollo per l’utilizzo di pianisti collaboratori alle classi di strumento
Approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 7 del 19 novembre 2020

Il Conservatorio promuove la attività interdisciplinare di collaborazione pianistica alle classi
di strumento per gli allievi delle Scuole di Pianoforte, mediante il riconoscimento di CFA
curriculari ed extra curriculari agli studenti interni che si rendano disponibili ad
accompagnare gli esami di profitto e le prove finali delle classi di strumento. Non potendo
garantire il servizio con il solo ricorso a forze interne il Conservatorio inoltre, nel limite delle
disponibilità, offre alle classi di strumento, comprese quelle di pianoforte, la collaborazione
di pianisti esterni per accompagnare gli studenti durante gli esami. Per il coordinamento di
tale servizio, previsto dal Piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche,
scientifiche, artistiche e di ricerca di Istituto, viene individuato per ogni Anno Accademico
uno o più docenti incaricati per la raccolta delle richieste pervenute dai docenti preparatori,
e per la conseguente organizzazione e calendarizzazione del servizio.
Per accedere a questo servizio è necessario presentare, al docente incaricato domanda
scritta, firmata dal docente preparatore, indicante il nominativo dello studente, il livello di
corso frequentato, la sessione di esami scelta ed il programma da assegnare al pianista
accompagnatore, tassativamente entro le date di scadenza sottoelencate:
 15 dicembre per la sessione invernale
 15 aprile per la sessione estiva
 30 giugno per la sessione autunnale
Per le domande arrivate oltre il termine stabilito, non sarà garantita l'assegnazione di un
pianista da parte del Conservatorio e per l’esame si dovrà provvedere in maniera autonoma.
Le ore di collaborazione previste la preparazione di ogni singolo esame sono le seguenti:
Esami di certificazione dei Corsi Preparatori
 primo periodo: fino a 4 ore
 secondo periodo: fino a 6 ore
Esami di certificazione dei Corsi Propedeutici
 fino a 8 ore
Ordinamento previgente
 compimento inferiore: fino a 6 ore
 compimento medio: fino ad 8 ore
 diploma: fino a 10 ore
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Diploma accademico di primo livello – Triennio
 prassi esecutiva I e II: fino a 10 ore
 prassi esecutiva III sommata alla prova finale: fino a 18 ore
Diploma accademico di secondo livello – Biennio
 prassi esecutiva I: fino a 10 ore
 prassi esecutiva II sommata alla prova finale: fino a 18 ore
Nel computo di queste ore si intende inclusa la durata effettiva dell’esame, eventuali
richieste di deroga debitamente motivate potranno essere autorizzate dal Direttore. Con la
dicitura “fino a ….ore” si intende che la presenza del pianista collaboratore dovrà essere
ottimizzata sulla base del numero, la durata e la difficoltà dei pezzi che verranno eseguiti
all’esame con l’obiettivo di arrivare ad una preparazione il più possibile accurata, ma
contenendo il fabbisogno orario alle reali necessità di ogni singolo esame.
Lo studente cui è stato assegnato un pianista accompagnatore per una determinata sessione
d'esame, qualora decida di spostare l'esame ad una sessione successiva, è tenuto a
ripresentare la richiesta mediante richiesta scritta del docente preparatore; in assenza di
rinnovo della richiesta al pianista accompagnatore potranno essere affidati studenti diversi
per le ore a sua disposizione. In ogni caso il totale delle ore di utilizzo del servizio non potrà
superare il tetto previsto dal protocollo per quel tipo di esame.
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