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OGGETTO: A. A. 2015/2016 –Elenchi dei candidati idonei e non idonei
Allegato A - Bienni Sperimentali di II livello – Canto barocco, Violino, Violino Barocco
Visti i verbali e gli atti d’ufficio, vengono pubblicate, le graduatorie dei candidati risultati idonei e gli elenchi dei candidati non idonei (in ordine alfabetico di
scuola), ai Bienni Sperimentali di II livello per l’A. A. 2015/2016 ai corsi di Violino, Violino Barocco e Canto barocco.
Si ricorda che le graduatorie dei candidati ammessi saranno pubblicate entro il 16 ottobre 2015, sulla homepage del sito del Conservatorio, sezione Avvisi.
La procedura per l’immatricolazione è riportata nella Circolare di immatricolazione pubblicata sul sito del Conservatorio.
Le domande di immatricolazione (iscrizione al primo anno) dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando.
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.”
F.to il Direttore
(Prof.ssa Donatella Pieri)
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ALLEGATO A
A.A. 2015/2016 Bienni Sperimentali di II livello
Graduatoria idonei
Cognome
D’Astoli
Roda
Nappini
Iborra

Nome
Valeria
Niccolò
Lucrezia
Neus

Improvvisazione e
ornamentazione

Disciplina

Idonea con debito
Idoneo con debito
Idoneo con debito
--

Canto Barocco
Canto Barocco
Violino Barocco
Violino

Pratica e ripetizione
del canto
Tecniche
Letteratura e testi
rinascimentale e
contrappuntistiche
per musica
barocco
--Idonea
Idoneo
Idoneo con debito
Idoneo
-------

Risultato
Idonea
Idoneo
Idonea
Idonea

A.A. 2015/2016 Bienni Sperimentali di II livello
Elenco candidati non idonei
Cognome
Protasi

Nome
Chiara

Disciplina
Canto Barocco

Risultato
Non idonea
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