Trieste, 9 Aprile 2021
Prot. n. 1446/C29
A.A. 2020-2021 – 120° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 38
A tutti gli Studenti del Conservatorio
Albo – Sede
Oggetto: procedure di iscrizione e svolgimento degli esami alle sessioni estiva e autunnale,
anno accademico 2020/2021.
 Studenti iscritti ai Corsi Accademici I e II livello, Propedeutici, Preaccademici e del
Previgente ordinamento
L'iscrizione agli esami delle sessioni estiva e autunnale dell’a.a. 2020/21 va effettuata
esclusivamente con la procedura on-line tramite area riservata, seguendo le istruzioni che
verranno pubblicate sul sito.
Scadenze di iscrizione:
STUDENTI ISCRITTI
TIPO DI CORSO

SCADENZA ISCRIZIONI
SESSIONE ESTIVA E
SESSIONE AUTUNNALE
ACCADEMICI (I e II livello) Dal 15/04/2021 al 20/05/2021

RETTIFICA ISCRIZIONI
SESSIONE AUTUNNALE
Dal 01/07/2021 al 10/07/2021

PROPEDEUTICI

Dal 15/04/2021 al 20/05/2021

Non prevista

PREVIGENTE

Dal 15/04/2021 al 20/05/2021

Non prevista

Dal 15/04/2021 al 15/05/2021

Non prevista

ORDINAMENTO*
PREACCADEMICI**

NB. Alla mezzanotte del termine indicato il sistema non consentirà più la prenotazione degli esami.
* Le scadenze indicate sono valide anche per gli esami di diploma del Previgente Ordinamento
** Agli esami di promozione gli Studenti Preaccademici sono iscritti d’ufficio alla sessione estiva.
Solo chi intenda sostenere uno o più esami direttamente in sessione autunnale è tenuto a modificare
l’iscrizione online entro il 15 maggio 2021.
Iscrizione tardiva oltre i termini di scadenza (con indennità di mora): in caso di iscrizione tardiva
all’esame è necessario richiedere apposita deroga a mezzo email al Direttore (direttore@conts.it) e
p.c. alla Segreteria didattica (segreteria.accademici@conts.it o segreteria.preaccademici@conts.it).
Successivamente all’autorizzazione da parte del Direttore dovrà essere corrisposta l’indennità mora
(€ 30,00 entro i primi 20 giorni di ritardo; € 60,00 oltre i 20 giorni) come previsto dall’art. 21 del
Manifesto tasse e contributi a.a. 2020/21.
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 Candidati privatisti dei corsi Propedeutici e del Previgente ordinamento
L'iscrizione agli esami delle sessioni estiva e autunnale dell’a.a. 2020/21 va effettuata
esclusivamente con la procedura on-line, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito, ai
seguenti link:
- iscrizione candidati privatisti Previgente ordinamento;
- iscrizione candidati privatisti Propedeutici;
Scadenze di iscrizione:
CANDIDATI PRIVATISTI
TIPO DI CORSO
PREVIGENTE

SCADENZA ISCRIZIONI
SESSIONE ESTIVA E
SESSIONE AUTUNNALE
Dal 15/04/2021 al 20/05/2021

RETTIFICA ISCRIZIONI
SESSIONE AUTUNNALE
Non prevista

Dal 15/04/2021 al 20/05/2021

Non prevista

ORDINAMENTO
PROPEDEUTICI

2

Trieste, 9 Aprile 2021
Prot. n. 1446/C29
 Per tutti gli Studenti: date degli esami
Come da regolamento, i Calendari degli esami verranno pubblicati entro 7 giorni dall’inizio degli
stessi.
SESSIONE ESTIVA
ESAMI DI PROFITTO
ACCADEMICI

Dal

16/06/2021

(I e II livello)

14/07/2021

PROPEDEUTICI

Dal

16/06/2021

ESAMI DI
PROMOZIONE
al Non previsti

ESAMI DI
COMPIMENTO
Non previsti

al Non previsti

Non previsti

14/07/2021
PREVIGENTE

Non previsti

Dal

ORDINAMENTO
PREACCADEMICI

31/05/2021

09/06/2021
Non previsti

Dal

31/05/2021

09/06/2021

al Dal

16/06/2021

al

14/07/2021
al Dal

16/06/2021

al

14/07/2021

SESSIONE AUTUNNALE
ESAMI DI PROFITTO
ACCADEMICI (I e II Dal 13/09/2021

ESAMI DI

ESAMI DI

PROMOZIONE

COMPIMENTO

Non previsti

Non previsti

livello)
PROPEDEUTICI

Dal 13/09/2021

Non previsti

Non previsti

PREVIGENTE

Non previsti

Dal 13/09/2021

Dal 13/09/2021

Non previsti

Dal 13/09/2021

Dal 13/09/2021

ORDINAMENTO
PREACCADEMICI

 Esami di ammissione per l’a.a. 2021/2022 dei corsi Propedeutici (DM 382/2018) e dei
corsi Accademici di I e II livello
La candidatura agli esami di ammissione per la sessione unica autunnale va presentata
esclusivamente on-line utilizzando la procedura che sarà disponibile sul sito web del Conservatorio
dal 17 maggio 2021 al 15 luglio 2021 (termine perentorio).
Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 02/09/2021 al 11/09/2021.
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 Prove finali (Corsi Accademici di I e II livello)
La procedura di iscrizione alle sessioni estiva ed autunnale delle prove finali è indicata a questo link:
https://conts.it/did/diploma/esame-finale
 Varie
Tutti gli esami potranno essere svolti in modalità online, nel rispetto delle direttive per il contenimento
della situazione pandemica e dei protocolli COVID19.
 Regolamenti
Corso Propedeutico:
Per le norme che disciplinano gli esami del corso Propedeutico si rinvia al regolamento dei corsi di
studio, pubblicato al seguente link:
https://conts.it/did/offerta-didattica/corsi-propedeutici/regolamento-prop
Per il corso Pre-accademico:
Per le norme che disciplinano gli esami dei corsi Preaccademici si rinvia al Regolamento di
funzionamento dei corsi Preaccademici pubblicato sul sito del Conservatorio al link:
https://conts.it/did/offerta-didattica/corsi-pre-accademici-def/view
Per i corsi del Previgente Ordinamento:
Le norme che disciplinano gli esami dei corsi del previgente ordinamento rimangono invariate, si
rinvia al Regolamento didattico dei corsi di base del previgente ordinamento pubblicato sul sito del
Conservatorio al link: http://www.conservatorio.trieste.it/did/offerta-didattica/corsi-pre-accademicidef/regolamento-didattico-dei-corsi-di-base.pdf
Per i corsi accademici superiori di I e II livello:
Per i corsi accademici di I e II Livello si rinvia ai regolamenti dei corsi di studio ed al regolamento
didattico pubblicato sul sito del Conservatorio al link:
http://www.conservatorio.trieste.it/cons/informazioni-generali/statuto-e-regolamenti/i-regolamentiinterni/reg%20corsi%20studio.pdf
IL DIRETTORE
(Roberto Turrin)
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