Cagliari 11/05/2018
Circolare n 115
PRIVATISTI ORDINAMENTO PREVIGENTE A. A. 2017/2018
PRENOTAZIONE ESAMI
Scadenza il 30/05/2018
Facendo seguito alla nota Ministeriale del 5/12/2016 i candidati privatisti che alla data di entrata in vigore
dei nuovi ordinamenti didattici riconducibile all’a. a. 2010/2011 e per cui, entro l’anno accademico
2009/2010, che hanno già sostenuto almeno un esame dell’ordinamento previgente, possono concludere
il loro percorso di studi.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite procedura on-line.
Gli studenti che, in base all’ordinamento previgente alla legge 508/99, intendono sostenere da privatisti gli
esami di Licenza, Compimento, Diploma, possono presentare la domanda entro il 23 maggio 2017.
Istruzioni per la procedura on line cliccare sul seguente link:

https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx
scegliendo l’opzione 5 “Inserimento domanda per i Privatisti”.
A seguito dell’iscrizione sarà possibile sostenere l’esame in una delle due sessioni disponibili (sessione estiva o sessione
autunnale).
Il candidato è tenuto a presentarsi nella sessione d’esame richiesta munito di documento d’identità. Sarà cura del
candidato prendere visione del calendario d’esame che verrà pubblicato nel sito del Conservatorio:
www.conservatoriocagliari.it
In caso di assenza per malattia, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio impedimento e a produrre
in allegato adeguata certificazione medica (senza diagnosi) entro le 48 ore successive alla data d’esame. In questo caso
l’esame sarà fissato automaticamente nella sessione autunnale dell’anno accademico.
Il candidato che necessiti di un pianista accompagnatore dovrà provvedervi personalmente.
ALLEGA PROGRAMMA D’ESAME:

FIRMATO DALL’INSEGNANTE PREPARATORE

FIRMATO DAL CANDIDATO SE AUTODIDATTA

Il Direttore
Prof. Giorgio Sanna
Omessa firma ai sensi dell'art. 3
D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39

DELIBERA (N. 38) del C.d.A.,

contributi per i candidati privatisti siano i seguenti:
esame di diploma:1.500,00 euro;
esame di diploma di direzione d’Orchestra: 4.000,00 euro;
licenza quartetto: 600,00 euro;
licenza storia della musica: 500,00 euro;
licenza armonia complementare: 500,00 euro;
licenza pianoforte complementare: 600,00 euro;
compimento inferiore: 700,00 euro;
compimento medio: 700,00 euro
Referenti Corsi tradizionali :
Elsa Cappiciola - elsa.cappiciola@conservatoriocagliari.it;
Annapaola Pettinau – a.pettinau@conservatoriocagliari.it

