Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot.n. 7960/6-2

Bologna, 07/10/2022
Albo - www.consbo.it

OGGETTO: A. A. 2022/2023 –Elenchi dei candidati idonei e ammessi e non idonei (sessione di settembre)
- Trienni Ordinamentali di I livello p.2
- Bienni Ordinamentali di II livello p.4
Visti i verbali e gli atti d’ufficio, vengono pubblicate, le graduatorie dei candidati idonei e ammessi (in ordine di punteggio) e i candidati non
idonei ai Trienni Ordinamentali di I livello e ai Bienni Ordinamentali di II livello per l’a.a. 2022/2023 a seguito della riapertura del Bando di ammissione
con Prot. 6834 del 31/08/2022. In caso di disponibilità di posti si provvederà allo scorrimento delle graduatorie dei candidati idonei e non ammessi.
Si ricorda che i candidati risultati non idonei o assenti almeno ad una delle prove previste, non risulteranno ammessi al primo anno come indicato
nel regolamento didattico, art. 24 comma 3 di seguito riportato: “L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un
esame di ammissione, che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali
europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio, prendendo in considerazione, oltre alla disciplina
di indirizzo, anche altre discipline indicate dal regolamento stesso”.
Per le modalità di immatricolazione fare riferimento alla Circolare disponibile nell’Area studenti del sito www.consbo.it.
Le domande di immatricolazione dei candidati ammessi riportati in questa comunicazione dovranno essere effettuate entro e non oltre il
17 ottobre 2022. Si invitano pertanto tutti gli interessati a consultare la suddetta circolare.

Il Direttore
m° Aurelio Zarrelli
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Trienni Ordinamentali di I livello – CANDIDATI IDONEI e AMMESSI
(in ordine di punteggio; *a parità di punteggio precede il candidato più giovane)
N.

Nominativo

Prova di
Italiano

Prova pratica

Teoria della musica1

Armonia

Lettura della
partitura

Risultato

ESONERO

-

IDONEA E
AMMESSA

ARPA
1

DI NUOVO GAIA

-

IDONEA

ESONERO

1

Legenda debiti del test di Teoria della musica: A Teoria; B Percezione; C Ritmica. I debiti dovranno essere sanati entro il primo anno. Il Conservatorio attiva appositi corsi con
frequenza obbligatoria.
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