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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 2409/V/9

Bologna, 09/04/2021

All’albo www.consbo.it

Oggetto: A.A. 2020/2021 Esami Vecchio Ordinamento - Candidati Privatisti
A seguito della nota Ministeriale n°28964 del 5/12/2016, è possibile, per i candidati privatisti che
abbiano alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici già sostenuto almeno un esame
del previgente ordinamento, continuare e/o concludere il loro percorso di studi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna organizza esami dei corsi del Vecchio Ordinamento
per i candidati esterni privatisti.
I candidati privatisti devono produrre domanda d'iscrizione agli esami entro e non oltre il 30 aprile 2021,
indicando la sessione (estiva o autunnale) richiesta, compilando il modulo in allegato alla presente circolare.
Chi intende sostenere esami 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.
Il modulo di prenotazione potrà essere recapitato nelle seguenti modalità:



Invio tramite pec all’indirizzo: conservatoriobologna@pec.it;
Invio tramite peo all’indirizzo: protocollo@consbo.it

Ogni domanda d'esame non conforme alle disposizioni fornite sarà respinta.
ESAMI
La sessione estiva d’esami va dal 3 giugno al 10 luglio 2021; la sessione autunnale va dal 20 settembre all’8
ottobre 2021.
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.
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 di sostenere gli esami nella sessione estiva e non si presenti, 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.
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Il candidato, nei casi in cui non abbia conosciuto l'esito dell'esame direttamente dalla Commissione
esaminatrice, è invitato a scrivere alla Segreteria Didattica nei giorni successivi allo svolgimento dell'esame
all’indirizzo mail tradizionali@consbo.it .
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
delibera n°17 del 10/05/2017 aggiornata al 17/05/2017:
o € 250,00 per gli esami di Licenza (es. Lettura della partitura, Storia della musica ecc.);
o € 400,00 per gli esami di Compimento Inferiore;
o € 600,00 per gli esami Compimento Medio;
o € 800,00 per gli esami di Diploma*;
o € 1.200,00 per gli esami di Diploma in Direzione d’Orchestra*;
o €1.000,00 per gli esami di Diploma in Musica Corale e Direzione di Coro*.
Il versamento è da effettuarsi sul c/c postale n. 67239624 intestato a “Conservatorio di Musica G.B. Martini di
Bologna – servizio tesoreria” causale “Contributo esami privatisti vecchio ordinamento A.A. 2020/2021”.
Le suddette somme devono essere versate per ogni esame che si intende sostenere.
*Gli studenti che sosterranno l’esame di Diploma dovranno versare l’importo di € 15,13 sul c/c postale n.
1016 intestato “Agenzia delle entrate – centro operativo di Pescara” con causale “tassa di Diploma”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica al seguente indirizzo:

tradizionali@consbo.it

IL DIRETTORE
M° Vincenzo De Felice
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