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

Prot. n° 1091 del 16 maggio 2020
IL DIRETTORE
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico,
all’unanimità dei presenti, nelle sedute svoltesi con modalità a distanza il 13
maggio 2020 e in aggiornamento il 16 maggio 2020,
EMANA
INDICAZIONI DIDATTICO - OPERATIVE PROVVISORIE
FRONTEGGIARE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

PER

Corsi Preaccademici

(riferimento Regolamento del 2016 e Manifesto degli Studi 2019/20)
Conferme
Gli esami di conferma, da effettuarsi entro il secondo anno di iscrizione al corso
pre-accademico di primo livello, sono certificati tramite idoneità a cura del docente. Nel
caso di impossibilità da parte del docente di dare una valutazione la conferma può essere
rimandata per un ulteriore anno.
Rimane salvo il fatto che l’esito negativo comporta l’interruzione degli studi preaccademici.
Si ricorda che la conferma non ha valore di esame di passaggio e non interferisce
con le norme che regolano la ripetenza o riduzione degli anni di corso.
Esami successivi all’ammissione
Il passaggio all’anno di corso successivo è ottenuto tramite idoneità con voto di
profitto espresso dal docente in decimi. Un voto inferiore a sei decimi corrisponde al
giudizio di inidoneità. Qualora il giudizio espresso dal docente sia di inidoneità l’esame
previsto potrà essere rinviato all’A.A. 2020/21.
Certificazioni
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Le certificazioni si svolgeranno come previsto dai piani di studio eventualmente
anche in modalità a distanza. Nel caso in cui l’esame sia svolto con modalità a distanza e
figurino delle prove ad estrazione verrà stabilito un orario di appello per l’estrazione e il
candidato entro 2 ore dovrà inviare il materiale alla commissione per la sua valutazione.
Rimane fermo che gli studenti che hanno ottenuto le attestazioni di compimento
degli studi di fascia preaccademica per tutti gli insegnamenti previsti dal corso che hanno
frequentato hanno diritto ad essere ammessi d’ufficio ai Corsi Accademici di I livello
relativi alla stessa disciplina.

Corsi Propedeutici

(riferimento Regolamento in vigore e DM 382)
Ammissioni
Gli esami di ammissione a qualsiasi annualità del Corso Propedeutico si svolgeranno
presumibilmente nel mese di settembre/ottobre in presenza; nel caso in cui per motivi
organizzativi e sanitari sia necessario decongestionare gli spazi previsti per lo svolgimento
degli esami sarà possibile effettuare la prova teorica in modalità a distanza e la prova della
disciplina strumentale in presenza a settembre/ottobre.
Rimane ferma la possibilità per chi non supera l’esame di accedere ai Corsi di
Formazione di Base.
Si potranno prevedere corsi di recupero per le lezioni collettive.
Per quanto riguarda le lezioni individuali i corsi di recupero potranno essere svolti
da studenti dei Corsi Accademici come tirocinanti con docente di indirizzo come tutor.
Esami successivi all’ammissione
Fino al permanere dell’emergenza Covid-19, le idoneità e gli esami previsti dal Piano
di Studi si svolgeranno secondo i programmi anche con eventuali alleggerimenti, se ritenuti
necessari da parte dei docenti afferenti alle Scuole e ai Settori artistico disciplinari di
riferimento.

Corsi Vecchio Ordinamento
Esami di passaggio

Per le discipline strumentali dei Corsi di vecchio ordinamento sarà da preferirsi la
modalità in presenza.
Si svolgeranno secondo i programmi di studio anche con eventuali alleggerimenti
se ritenuti necessari da parte dei docenti afferenti alle Scuole e ai Settori artisticodisciplinari di riferimento.
Licenze Compimenti e Diplomi
Si svolgeranno secondo le modalità previste dai Programmi Ministeriali.
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Ammissioni Corsi Accademici di I livello
(riferimento D.M. 382 e Manifesto degli Studi)

Per essere ammessi ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello gli studenti
dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come
specificato nella Tabella A: “La prima prova tende a verificare le abilità strumentali e la
maturità musicale del candidato, la seconda le conoscenze teoriche e di cultura musicale
di base”, considerando l’emergenza Covid-19, si propone che l’articolazione degli esami
avvenga con la seguente scansione temporale e organizzazione:
1) gli esami di ammissione si svolgeranno presumibilmente nei mesi di settembre
/ottobre in presenza.
2) per gli ulteriori ambiti di accertamento delle competenze musicali di base (Elementi
di armonia e analisi, Storia della musica, ecc.), ritenute necessarie per affrontare il
percorso formativo dei singoli corsi di diploma accademico di primo livello, visto
lo stato emergenziale, si propone di bypassare le verifiche di competenza
organizzando, successivamente all’iscrizione, specifici corsi di recupero.
3) agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il riconoscimento delle
competenze acquisite attraverso le discipline «Storia della musica», «Teoria, analisi
e composizione» e «Tecnologie musicali» e certificate dal liceo musicale, ferma
restando la facoltà da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi
successivamente all’iscrizione, così come previsto dal DM 382.
In riferimento a quanto previsto dal Manifesto degli Studi, gli studenti che hanno
ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di fascia preaccademica per tutti gli
insegnamenti previsti dal corso che hanno frequentato hanno diritto ad essere ammessi
d’ufficio ai Corsi Accademici di I livello relativi alla stessa disciplina.
È concessa agli studenti interni l’ammissione in deroga qualora non sia stato possibile
ottenere le certificazioni finali per mancanza di erogazione dell’offerta formativa. Tali
attività didattiche saranno comunque da recuperare una volta ripresa la normale attività
formativa.
Ulteriori casi specifici verranno valutati dal Direttore e dal Consiglio Accademico.

Ammissioni Corsi Accademici di II livello
(riferimento Manifesto degli Studi)

Rimane fermo quanto previsto dal Manifesto degli Studi:
1. gli studenti in possesso del Diploma Accademico di I livello o del diploma del previgente
ordinamento hanno diritto di essere ammessi d'ufficio al Corso Accademico di II livello
corrispondente.
2. gli studenti che frequentano l'ultimo anno di un corso Accademico di I livello che
abbiano fatto la promessa per sostenere l’esame finale, entro la sessione di aprile 2021
dell’A. A. 2019/20, possono iscriversi con riserva al Corso Accademico di II livello
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corrispondente, seguirne le lezioni ma non sostenere gli esami finché non avranno
conseguito il Diploma Accademico di I livello.
3. gli studenti in possesso di un Diploma Accademico di I livello, o di altra Laurea
Universitaria, che chiedono l'ammissione ad un Corso Accademico di II livello non
corrispondente dovranno sostenere l'esame di ammissione e la verifica delle competenze
nelle discipline non comprese nel curricolo di studi; potranno essere ammessi con riserva
se il numero complessivo dei debiti non supererà le 90 ore. I debiti dovranno essere assolti
entro il primo anno di frequenza del Corso Accademico di II livello.
In riferimento al punto 3 gli esami potranno svolgersi in presenza prevedendo la
sessione d’esame tra settembre e ottobre compatibilmente con le restrizioni imposte
dall’emergenza Covid-19.

Appelli Corsi Accademici di I e II livello
Gli appelli previsti fino al termine dell’A.A., verificata la fattibilità, potranno essere
svolti in presenza, in modalità a distanza e mista, anche al di fuori dei periodi indicati dal
Manifesto degli Studi, secondo le procedure scelte in accordo tra docente, commissione e
studente.

Esami finali di Diploma Accademico di I e II livello
Gli esami finali già calendarizzati nel mese di aprile e quelli previsti nel mese di
luglio, potranno svolgersi tutti in presenza eventualmente contingentando le prove e gli
spazi presumibilmente a partire dal mese di giugno-luglio.

DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di garantire la migliore efficacia delle indicazioni didattico - operative provvisorie,
ogni Settore artistico-disciplinare, nei limiti della propria autonomia, dovrà prevedere
procedure attuative in riferimento all’effettuazione di esami con modalità a distanza, mista
e verbalizzazione online.
Si sottolinea che i docenti volontariamente interessati all’attuazione della didattica con
modalità a distanza potranno procedere ad utilizzare gli appositi sistemi informatici
previsti per l’e-learning e le piattaforme già proposte e sperimentate dal Ministero e/o fare
uso degli strumenti telematici attualmente accessibili a docenti e studenti, al fine di favorire
il più ampio coinvolgimento possibile.
Tutte le procedure di attivazione degli esami a distanza e/o in modalità mista necessitano
di attivazione della firma digitale o, in opzione temporanea, di firma digitalizzata e
dell’utilizzo del registro elettronico; si invitano quindi i docenti che al momento non
fossero in possesso di quanto richiesto di farne pronta segnalazione alla direzione.
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Gli spazi per lo svolgimento di ogni tipologia di esame da tenersi in presenza o in modalità
mista, dando la precedenza allo svolgimento degli esami finali già previsti ad aprile, agli
esami di ogni tipologia che richiedano strumenti disponibili in Istituto (Arpa, Organo,
Clavicembalo, Fortepiano, Strumenti a percussione, Jazz) e all’eventuale rientro anche per
lezioni di musica di insieme e di strumento, verranno definiti a seguito dell’emanazione
del “Piano misure Anticodiv” redatto dall’RSPP e dal medico della struttura e decretato
dal Presidente, anche nel rispetto delle normative che saranno emanate dal Governo e
della Regione.

Il Direttore
SANNA GIORGIO
CONSERVATORIO DI
MUSICA DI
CAGLIARI
Direttore
16.05.2020
12:04:07 UTC
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