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Prot. n° 1987/5-9

Bologna, 10/04/2018

All’albo www.consbo.it

Oggetto: A.A. 2017/2018 Esami di Fine Periodo Corsi Preaccademici - Candidati Privatisti

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna organizza esami di fine periodo dei corsi preaccademici
per i candidati esterni privatisti.
I candidati privatisti devono produrre domanda d'iscrizione agli esami entro e non oltre il 30 aprile 2018,
indicando la sessione (estiva o autunnale) richiesta, compilando il modulo in allegato alla presente circolare.
Ogni domanda d'esame non conforme alle presenti disposizioni sarà respinta.
Chi intende sostenere esami da privatista è tenuto a dichiarare, pena nullità della domanda, che alla data del 15
marzo antecedente non risulta iscritto in alcun Conservatorio di musica o Istituto Musicale Pareggiato.
ESAMI
La sessione estiva d’esami va dal 4 giugno al 14 luglio 2018; la sessione autunnale va dal 17 settembre al 13
ottobre 2018.
Il calendario degli esami verrà pubblicato sul sito www.consbo.it e sarà compito di ogni candidato informarsi
riguardo ad esso.
Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di documento di riconoscimento.
PROGRAMMI D’ESAME
Il candidato è tenuto a presentare, in allegato alla domanda, lo specifico programma predisposto in conformità
ai programmi pubblicati sul sito.
Non è previsto l’accompagnatore al pianoforte per lo svolgimento degli esami.
ASSENZA O ESITO NEGATIVO AGLI ESAMI DELLA SESSIONE ESTIVA
Il candidato che abbia richiesto la sessione estiva e non si presenti agli esami, dovrà produrre - preferibilmente
in anticipo e comunque entro e non oltre 5 giorni - motivata giustificazione scritta, in mancanza della quale
non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale.
Il candidato, nei casi in cui non abbia conosciuto l'esito dell'esame direttamente dalla Commissione
esaminatrice, è invitato a presentarsi presso la Segreteria Didattica nei giorni successivi allo svolgimento
dell'esame, negli orari di apertura dell’ufficio.
VERSAMENTI
Alla domanda d’iscrizione all’esame, i candidati sono tenuti ad allegare l'attestazione dei relativi versamenti in
originale nella misura stabilita dalle norme vigenti e dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio:
€ 300,00 per gli esami delle discipline principali (ad esclusione di: composizione, pianoforte principale,
direzione d'orchestra, direzione di coro);
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€ 350,00 per gli esami di pianoforte principale;
€ 400,00 per gli esami composizione, direzione di coro;
€ 450,00 per gli esami di direzione d’orchestra;
€ 200,00 per ogni altro esame diverso dalle discipline principali.
Il versamento è da effettuarsi sul c/c postale n. 67239624 intestato a “Conservatorio di Musica di Bologna –
servizio tesoreria” causale “Esame di certificazione fine periodo - candidati privatisti A.A. 2017/2018”:
Le suddette somme devono essere versate per ogni esame che si intende sostenere.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica nei seguenti giorni:
Apertura dell’Ufficio al pubblico:
Martedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Mercoledì: dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Giovedì: dalle ore 12,00 alle ore 13.00
Venerdì: dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Ricevimento telefonico:
Martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

F.to IL DIRETTORE
(M° Vincenzo De Felice)
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