Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 3968/VI - 2

Bologna, 24/06/2021
Albo www.consbo.it

OGGETTO: A.A. 2021/2022 – BANDO DI AMMISSIONE
- Scadenze e date degli esami, info generali
- Regolamenti e norme per le ammissioni ai Laboratori PrePropedeutici
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SCADENZE E DATE DEGLI ESAMI, INFO GENERALI
Corso

Scadenza presentazione
domanda di ammissione

Laboratorio PrePropedeutico

31 luglio 2021

Date esami di ammissione1
dal 6 al 25 settembre - prove di ammissione
(in presenza)

Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti regolamenti pubblicati sul sito del Conservatorio ai
link di seguito elencati:
Regolamento didattico
Regolamento dei Laboratori PrePropredeutici
Manifesto degli studi
Corsi Propedeutici e Laboratori PrePredeutici
preaccademici@consbo.it
Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica via email e/o telefonicamente dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 11.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata agli orari della Segreteria didattica.
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Le suddette date potrebbero subire modifiche per misure previdenziali dovute all’emergenza sanitaria in atto.
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REGOLAMENTI E NORME PER LE AMMISSIONI
AI LABORATORI PREPROPEDEUTICI
Il Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna istituisce e organizza
Corsi di avviamento alla pratica strumentale o compositiva (di seguito, Laboratori
PrePropedeutici) finalizzati ad acquisire le competenze e le abilità necessarie per l’accesso
ai corsi Propedeutici.
E’ possibile consultare il regolamento didattico dei laboratori al seguente link:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1611 .
Per iscriversi ai Laboratori PrePropedeutici non sono richiesti titoli di studio.
L’accesso ai Laboratori PrePropedeutici è consentito attraverso colloquio motivazionale da eseguire
collegialmente.
Le domande di ammissione andranno effettuate on-line fino al 31 luglio 2021 seguendo le istruzioni
per la compilazione riportate nell’Allegato A. Le modalità di “richiesta di ammissione” sono valide
per i cittadini italiani, per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea ovunque residenti e per i
cittadini extracomunitari residenti in Italia.
È possibile presentare domanda d’ammissione a più di un Laboratorio PrePropedeutico ovvero a un
Laboratorio PrePropedeutico e un corso Propedeutico o di Diploma Accademico di I livello.
Possono presentare domanda coloro i quali non abbiano superato il 30.mo anno d’età entro il 31
dicembre dell’anno solare in corso.
Contestualmente alla domanda di ammissione, è possibile indicare il nome del Docente della materia
principale e/o della materia complementare (preferenza) utilizzando il modulo disponibile nella
sezione Area Studenti – Modulistica del sito www.consbo.it. Il modulo correttamente compilato
dovrà essere allegato alla domanda di ammissione.
La preferenza espressa sarà valutata ed eventualmente accettata dal Direttore.
Si evidenzia che, al fine di garantire le attività del percorso PrePropedeutico, il Conservatorio potrà
avvalersi di collaborazioni esterne all’Istituzione, a supporto della didattica.
Importi da versare per l’ammissione ai Laboratori Prepropedeutici
CAUSALE

IMPORTO

Contributo di
ammissione
Laboratorio
PrePropedeutico
A.A. 2021/2022

€ 90,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
INFORMAZIONI
c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio Tale contributo deve essere versato per
di musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
ogni scuola di strumento a cui si
richiede di sostenere l’esame di
oppure tramite bonifico bancario
ammissione.
Codice Iban:IT52X0760102400000067239624
L’importo
non
verrà in nessun caso
Codice BIC/SWIFT (per bonifici dall’estero):
rimborsato.
BPPIITRRXXX
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Dopo aver inserito l’anagrafica del candidato e gli estremi dei versamenti effettuati occorre
completare la procedura on-line allegando le scansioni dei seguenti documenti:
 attestazione del versamento del contributo di ammissione recante timbro postale di avvenuto
pagamento o ricevuta del versamento bancario;
 una fotocopia del documento di identità (in caso di studente minorenne è necessario allegare
anche la fotocopia del documento di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci);
 eventuali preferenze di docente come indicato nel precedente paragrafo;
 eventuale documentazione ritenuta utile ai fini dell'ammissione (ad es. curriculum vitae).
Colloqui Motivazionali ai Laboratori PrePropedeutici
I Colloqui Motivazionali avranno luogo nei seguenti periodi:
 dal 6 al 25 settembre 2021 (*) – prove di ammissione – le prove si terranno in presenza.
Il candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di riconoscimento.
Il calendario degli esami verrà pubblicato sul sito www.consbo.it una settimana prima dell’inizio
degli esami.
Sarà compito di ogni candidato informarsi riguardo a esso.
Le graduatorie di idoneità saranno pubblicate entro il 2 ottobre 2021 sul sito www.consbo.it.
Le graduatorie dei candidati ammessi saranno pubblicate entro la fine del mese di ottobre 2021 sul
sito www.consbo.it, contestualmente alla circolare di immatricolazione. Sarà possibile iscriversi al
primo anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della suddetta.
Si precisa che il conseguimento dell'idoneità all'esame di ammissione non garantisce al
candidato l'effettiva ammissione al Conservatorio.
N.B. Le date e le modalità degli esami potrebbero subire variazioni per misure previdenziali
dovute all’emergenza sanitaria in atto.

IL DIRETTORE
m° Vincenzo De Felice
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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