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Ministero dell’Università e della Ricerca 
Alta Formazione Artistica e Musicale 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
“Giovanni Pierluigi da Palestrina” 

CAGLIARI 

Regolamento interno per le classi di Musica d’insieme. 
Anno accademico 2010-2011 

Obbligo di frequenza  
Musica da camera- Musica di insieme per strumenti a fiato  
Esercitazioni Orchestrali - Esercitazioni Corali 

 
 
Discipline principali 

Musica da 
camera 

Musica di 
insieme per 
strumenti a fiato 

Esercitazioni 
corali 

Esercitazioni 
orchestrali 

Pianoforte 
Organo 
Chitarra 

4 
(frequenza 
dal 5° corso)  

 4 1 
(frequenza dal 9° 
corso) 

Violino 
Viola 
Violoncello 

4 
(frequenza 
dal 5° corso) 

 3 5 
(frequenza dal 5° 
corso) 

Contrabbasso 3 
(frequenza 
dal 4° corso) 

 3 3 
(frequenza dal 4° 
corso) 

Oboe 
Clarinetto 
Flauto 
Fagotto 

3 
(frequenza 
dal 4° corso) 

2 
(frequenza dal 4° 
corso) 

3 3 
(frequenza dal 4° 
corso) 

Corno 
Tromba 
Trombone 

2 
(frequenza 
dal 4° corso) 

2 
(frequenza dal 4° 
corso) 

3 2 
(frequenza dal 4° 
corso) 

Canto 2 
(frequenza 
dal 3° corso) 

 4  

Percussioni 2 
(frequenza 
dal 5° corso) 

 3 4 
(frequenza dal 3° 
corso) 

Arpa 3 
(frequenza 
dal 5° corso) 

 4 2 
(frequenza dal 6° 
corso) 

Clavicembalo 3   1 
Composizione Sp.   4  
Composizione Tr.   4  
Direzione d’Orchestra     
Musica Corale   3  
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Regolamento interno: 
 

1. Tutti gli allievi del Conservatorio hanno l’obbligo di frequentare i corsi complementari 
come da riquadro soprastante. 
 
Gli alunni che, senza legittima giustificazione, risultino aver effettuato più di 15 
assenze alle lezioni, con riferimento a qualsiasi  insegnamento presente nel proprio  
piano di studio,  sono radiati dai registri di iscrizione senza il rimborso delle tasse 
versate.  
 

2. La frequenza è obbligatoria dal primo anno di iscrizione al Conservatorio per la 
materia di Esercitazioni corali .  
 
Sono esonerati tutti gli alunni che frequentano la Scuola Media Inferiore (I grado) 
interna ed esterna all’Istituto, e la Scuola Elementare. 
 
Sono inoltre esonerati gli alunni che, in possesso di altro diploma musicale, abbiano 
già frequentato i corsi complementari. 

 
4. Il Direttore, sentito il parere dei docenti della materia, può concedere la sospensione 

annuale.  
 
5.  Al corso successivo si accede conseguendo, al termine dell’anno accademico, una 

valutazione non inferiore ai 6/10.  
Una valutazione inferiore ai 6/10 o una non valutazione (N.C. Non Classificato) obbliga 
l’alunno alla ripetizione dello stesso. 
Non sarà ammesso a sostenere l’esame di diploma l’alunno che non avrà  assolto 
all’obbligo di frequenza nelle materie di Musica d’insieme.  
 

6. Agli alunni che frequentano due o più corsi di materie principali è concessa la 
frequenza al corso più breve per la materia di Esercitazioni corali (3 anni). 

 
 
          Il Direttore  


