
 

 

 

 
CAGLIARI  Circolare n° 130 del 4 febbraio 2020     Ai Capi Dipartimento  ai Referenti di tutti i Settori Disciplinari a tutti i Docenti SEDE   OGGETTO: rilevazione disponibilità docenti per la partecipazione all’openday programmato dall’Università degli Studi di Cagliari con apposito progetto da attuare in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Cagliari nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020.  Si comunica che il Conservatorio di Musica di Cagliari, in virtù del rapporto di collaborazione attivato con l’Università degli Studi di Cagliari e sulla base di uno specifico progetto a cui ha preso parte anche la nostra Istituzione, parteciperà con un proprio stand e con attività illustrative e pratico - dimostrative all’openday previsto a Monserrato presso la Cittadella Universitaria nei giorni 27, 28 e 29 febbraio 2020 nel rispetto del cronoprogramma dettagliato delle attività da svolgere che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. A tal proposito si chiede ai Capi Dipartimento e ai Referenti di tutti i Settori Disciplinari del Conservatorio di compilare il prospetto allegato indicando i nominativi dei docenti e degli alunni che si rendono disponibili a partecipare alle attività in argomento in merito sia alla presentazione dell’offerta formativa dei vari corsi (e delle relative modalità per l'ammissione agli stessi e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze) delle esibizioni musicali, strumentali e vocali (solistiche e di insieme), ed esemplificazioni pratiche riguardanti l'offerta formativa in questione che dovranno essere opportunamente pianificate anche valutando il coinvolgimento degli alunni. 

Si precisa che l’allegato prospetto di rilevazione delle disponibilità dovrà essere trasmesso (compilato in ogni sua parte dai Capi Dipartimento e dai Referenti dei settori di competenza) congiuntamente alla mail del Direttore e dei Referenti del progetto (direttore@conservatoriocagliari.it; perra.ignazio@tiscali.it) entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2020. Confidando nella solita fattiva azione di collaborazione, vista l’importanza di questa tipologia di 

progetti che consentono di meglio divulgare all’esterno l’offerta formativa del nostro Conservatorio, si porgono cordiali saluti.                         Il Direttore                                                                                                  SANNA GIORGIO
CONSERVATORIO
DI MUSICA DI
CAGLIARI
Direttore
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12:45:31 UTC
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Ministero dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
“Giovanni Pierluigi da Palestrina” Piazza Porrino 1 – 09128 – CAGLIARI Tel. 070/493118 – Fax 070/487388  PROSPETTO RILEVAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI DEI DIVERSI SETTORI DISCIPLINARI  E DEGLI ALUNNI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE  

ALL’OPENDAY DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  NEL QUALE SONO INSERITE ANCHE LE ISTITUZIONI AFAM  27 FEBBRAIO 2020 ORARIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ NOMINATIVI DOCENTI E ALUNNI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE 
L’ATTIVITA’ 09.00 - 09.25 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari illustreranno agli studenti l'articolazione del percorso formativo e le modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le relative prove riguardanti le verifiche delle competenze  

09.35 – 14.00 Esibizioni musicali, strumentali e vocali (solistiche e di insieme), ed esemplificazioni pratiche riguardanti l’offerta formativa dei vari corsi tenute da docenti e alunni del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari  
09.30- 14.00 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari svolgeranno attività di approfondimento in merito all'offerta formativa anche con brevi conferenze  
09.35-09.50 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi Jazz (canto, pianoforte, chitarra, batteria e percussioni, contrabbasso e basso elettrico, sassofono, tromba, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.00-10.15 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi degli strumenti a tastiera (pianoforte, organo, fisarmonica, clavicembalo, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le  prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.25-10.40 Presentazione dell'offerta formativa del Corso di Strumenti a Percussione per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.50-11.05 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Archi e Strumenti a Corda (violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.15-11.30 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Strumenti a Fiato (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, sassofono, tromba, trombone) per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.40-11.55 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Composizione, Direzione d'Orchestra, Direzione di Coro e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.05-12.20 Presentazione del Corso di Musica Elettronica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.30-12.45 Presentazione  dell'offerta formativa dei Corsi di Didattica della Musica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.55-13.10 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Musiche Tradizionali ad Indirizzo Launeddas, Bandoneon ed ad Indirizzo Etnomusicologico e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.20-13.35 Presentazione  dell'offerta formativa dei Corsi di Canto Lirico e di Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.45-14.00 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di formazione di base e di Materie teoriche e analitiche (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, Ear Training, Storia della Musica, Teoria dell'Armonia e Analisi), dei Corsi di Musica di Insieme (Canto Corale, Musica da Camera, Prove Orchestrali) e delle relative prove riguardanti le verifiche delle competenze 

 
 



 28 FEBBRAIO 2020 ORARIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ NOMINATIVI DOCENTI E ALUNNI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE 
L’ATTIVITA’ 09.00 - 09.25 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari illustreranno agli studenti l'articolazione del percorso formativo e le modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le relative prove riguardanti le verifiche delle competenze  

09.35 – 14.00 Esibizioni musicali, strumentali e vocali (solistiche e di insieme), ed esemplificazioni pratiche riguardanti l’offerta formativa dei vari corsi tenute da docenti e alunni del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari  
09.30- 14.00 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari svolgeranno attività di approfondimento in merito all'offerta formativa anche con brevi conferenze  
09.35-09.50 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi Jazz (canto, pianoforte, chitarra, batteria e percussioni, contrabbasso e basso elettrico, sassofono, tromba, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.00-10.15 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi degli strumenti a tastiera (pianoforte, organo, fisarmonica, clavicembalo, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le  prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.25-10.40 Presentazione dell'offerta formativa del Corso di Strumenti a Percussione per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.50-11.05 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Archi e Strumenti a Corda (violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.15-11.30 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Strumenti a Fiato (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, sassofono, tromba, trombone) per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.40-11.55 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Composizione, Direzione d'Orchestra, Direzione di Coro e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.05-12.20 Presentazione del Corso di Musica Elettronica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.30-12.45 Presentazione  dell'offerta formativa dei Corsi di Didattica della Musica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.55-13.10 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Musiche Tradizionali ad Indirizzo Launeddas, Bandoneon ed ad Indirizzo Etnomusicologico e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.20-13.35 Presentazione  dell'offerta formativa dei Corsi di Canto Lirico e di Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.45-14.00 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di formazione di base e di Materie teoriche e analitiche (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, Ear Training, Storia della Musica, Teoria dell'Armonia e Analisi), dei Corsi di Musica di Insieme (Canto Corale, Musica da Camera, Prove Orchestrali) e delle relative prove riguardanti le verifiche delle competenze 

 
           



29 FEBBRAIO 2020 ORARIO TIPOLOGIA ATTIVITA’ NOMINATIVI DOCENTI E ALUNNI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE 
L’ATTIVITA’ 09.00 - 09.25 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari illustreranno agli studenti l'articolazione del percorso formativo e le modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le relative prove riguardanti le verifiche delle competenze  

09.35 – 14.00 Esibizioni musicali, strumentali e vocali (solistiche e di insieme), ed esemplificazioni pratiche riguardanti l’offerta formativa dei vari corsi tenute da docenti e alunni del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari  
09.30- 14.00 Alcuni docenti del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari svolgeranno attività di approfondimento in merito all'offerta formativa anche con brevi conferenze  
09.35-09.50 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi Jazz (canto, pianoforte, chitarra, batteria e percussioni, contrabbasso e basso elettrico, sassofono, tromba, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.00-10.15 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi degli strumenti a tastiera (pianoforte, organo, fisarmonica, clavicembalo, etc.) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.25-10.40 Presentazione dell'offerta formativa del Corso di Strumenti a Percussione per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
10.50-11.05 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Archi e Strumenti a Corda (violino, viola, violoncello, contrabbasso, arpa, chitarra) e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.15-11.30 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Strumenti a Fiato (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, sassofono, tromba, trombone) per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
11.40-11.55 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Composizione, Direzione d'Orchestra, Direzione di Coro e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.05-12.20 Presentazione del Corso di Musica Elettronica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.30-12.45 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Didattica della Musica e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
12.55-13.10 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Musiche Tradizionali ad Indirizzo Launeddas, Bandoneon ed ad Indirizzo Etnomusicologico e delle relative modalità per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.20-13.35 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di Canto Lirico e di Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica per l'ammissione ai corsi di studio e per le prove riguardanti le verifiche delle competenze  
13.45-14.00 Presentazione dell'offerta formativa dei Corsi di formazione di base e di Materie teoriche e analitiche (Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, Ear Training, Storia della Musica, Teoria dell'Armonia e Analisi), dei Corsi di Musica di Insieme (Canto Corale, Musica da Camera, Prove Orchestrali) e delle relative prove riguardanti le verifiche delle competenze 

 
  Si chiede ai docenti dei vari settori disciplinari di indicare le disponibilità in corrispondenza della rispettiva casella (indicando anche strumenti, apparecchiature, etc., che dovessero necessitare) e nel rispetto delle fasce orarie indicate per ciascuna disciplina di appartenenza. Si precisa che il presente prospetto di rilevazione delle disponibilità dovrà essere trasmesso (compilato in ogni sua parte dai Capi Dipartimento e dai Referenti dei settori di competenza) congiuntamente alla mail del Direttore e dei Referenti del progetto (direttore@conservatoriocagliari.it; perra.ignazio@tiscali.it) entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2020. 
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