Trieste, 20 aprile 2020
Prot. n. 1581/C29

A.A. 2019-2020 – 117° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 17

A tutti gli Studenti del Conservatorio
Albo – Sede

Oggetto: principali tempistiche e scadenze relative alle procedure didattico-amministrative
di particolare interesse per la totalità degli studenti.
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI:
Per i corsi accademici I e II livello, Propedeutici, Preaccademici e del Previgente ordinamento:
L’iscrizione va effettuata esclusivamente on-line, nell’area riservata del sito web del Conservatorio
Per i candidati privatisti dei corsi Propedeutici e del Previgente ordinamento:
L’iscrizione va effettuata sull’apposito modulo disponibile on-line, sul sito web del Conservatorio
a) Presentazione domande d’esame sessione estiva e autunnale:
- per studenti interni corsi pre-accademici e previgente ordinamento
- per studenti interni dei corsi accademici di I e II Livello
- per candidati privatisti del corso Propedeutico e del Previgente Ordinamento
entro il giorno 20 maggio 2020
(solo per studenti dei corsi accademici di I e II Livello le aree saranno riaperte dall’1 al 10 luglio per
eventuali rettifiche ed aggiornamenti relativi alla sessione autunnale)
b) Svolgimento esami sessione estiva:
esami di profitto (SOLO MATERIE TEORICHE): dal 3 al 26 giugno 2020

c) Svolgimento esami sessione autunnale:
esami di profitto (SOLO MATERIE NON-TEORICHE): a partire dal giorno 21 settembre 2020

-

Per il corso Propedeutico:
gli esami di Promozione e Profitto si svolgeranno esclusivamente per le materie collettive/teoriche in modalità
telematica nella sessione estiva, mentre nella sessione autunnale si svolgeranno per le materie non
collettive/teoriche, ovvero per le sole classi strumentali con insegnamenti individuali.
Per le norme che disciplinano gli esami dei 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:
‐

gli esami di Conferma, Promozione e Compimento di livello A e B in via transitoria per il corrente anno
accademico non prevederanno l'esame ma solo la certificazione tramite voto del solo docente preparatore, che
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‐

verrà formalizzata entro il 15 Giugno 2020.
gli esami di Compimento di Livello C per le materie
svolgeranno esclusivamente in modalità telematica.

collettive/teoriche (Composizione) si

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/corsipre-accademici-def/view

Per i corsi del previgente ordinamento:
‐

-

-

gli esami di Promozione saranno sostituiti in via transitoria dalla sola certificazione tramite voto
del solo docente preparatore, per gli esami di Licenza delle materie complementari e
di Compimento di Strumento l'iscrizione è obbligatoria e va presentata per ciascuna materia indicando
la corretta sessione (estiva per materie collettive-teoriche ed autunnale per materie individuali di
strumento).
Gli Studenti che avrebbero dovuto sostenere l'esame di Diploma nel mese di marzo 2020 potranno farlo
nella sessione di recupero calendarizzata dal 10 al 13 giugno 2020 (il limite nazionale imposto dal
Ministero è il 15 giugno 2020). Tali Studenti dovranno necessariamente trovarsi fisicamente presso la
sede del Conservatorio a Trieste durante l'esame di Diploma: verranno prossimamente comunicate le
modalità di svolgimento di tali prove, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore in questo periodo di
emergenza e in massima sicurezza.
Gli esami di Diploma della sessione estiva sono previste nei giorni dal 13 al 16 luglio 2020 e i Candidati
dovranno necessariamente trovarsi fisicamente presso la sede del Conservatorio a Trieste. Tale sessione
sarà riservata a quegli Studenti che per documentati motivi non potranno spostare tale prova alla sessione
autunnale: ogni richiesta verrà valutata da una apposita Commissione che ne valuterà l’indifferibilità. Agli
Studenti che effettivamente svolgeranno tale prova nel mese di luglio verrà garantito il completamento
della carriera con modalità che verranno comunicate successivamente.

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-accademici-def/regolamento-didattico-dei-corsi-dibase.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
Esami di ammissione per l’a.a. 2020/2021
Nuovi corsi propedeutici (DM 382/2018) e corsi accademici di I e II livello.
Per la presentazione delle domande d’esame per la sessione unica autunnale e per l’iscrizione ad ulteriori corsi
l’iscrizione va effettuata esclusivamente on-line utilizzando la procedura assistita che verrà pubblicata sul sito web
del Conservatorio dal 18 maggio 2020 al 15 luglio 2020 (termine perentorio)
Svolgimento esami di ammissione:
dall’ 1 settembre 2020 al 10 settembre 2020

IL DIRETTORE
(Roberto Turrin)
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