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All’Albo
SEDE
Oggetto: Esami della sessione straordinaria (dall’ 8 febbraio al 5 marzo 2021) - Candidati interni
dei Corsi Accademici di I e II Livello; Preaccademici e del Previgente Ordinamento.
L'iscrizione agli esami della sessione di Febbraio va effettuata esclusivamente con la prenotazione
dell’esame on-line, alla seguente pagina web riservata: “Servizi per gli studenti”
(https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx), scegliere dal menu la
voce 4. Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto), poi
selezionare il Conservatorio di Musica: TRIESTE, entrando con le proprie credenziali è possibile
selezionare la prenotazione dell’esame nella sezione “Gestione Esami”, cliccando sull’icona
prenotazione esame, la seconda da sinistra a forma di foglietto:
Prenotazione esame

Nel caso di esami che prevedano più annualità, selezionare l’annualità corretta, confermando la
prenotazione, si ricorda che le iscrizioni sono aperte dal 18 dicembre 2020 al 20 gennaio 2021 (
termine perentorio), pena la non ammissione all’esame.
Esami dei Corsi Accademici di I e II livello
Gli esami sostenuti in questa sessione valgono per la maturazione del numero minimo di 30 crediti
relativi all’a.a. 2019-2020.
Esami dei corsi del Previgente Ordinamento allievi interni:
Questa sessione è riservata esclusivamente agli esami di licenza, compimento e Diploma del
previgente ordinamento, non sono previsti pertanto esami di promozione.
Gli esami di questa sessione non prevedono trascinamento di singole prove d'esame da o verso
altre sessioni. Lo studente può iscriversi online a tale sessione, con le seguenti modalità:
per esami di compimento e di diploma: sono ammessi, previa domanda online, gli allievi interni
che frequentino, anche da ripetenti, l'ultimo anno del relativo periodo di studi, avendo già
conseguito le necessarie licenze delle materie complementari e idoneità delle esercitazioni
previste. Per gli esami di compimento, il superamento dell'esame comporta la possibilità per
l'allievo di iniziare anticipatamente il programma di studio successivo, mentre gli effetti formali
decorrono dal successivo anno accademico, inclusi eventuali obblighi di iscrizione e frequenza a
materie complementari.
Nel caso di allievi che frequentino da ripetenti l'ultimo anno del periodo inferiore o medio, è
possibile recuperare la ripetenza mediante specifica richiesta affinchè gli effetti dell’esame
decorrano già dal corrente anno accademico. In tal caso va tenuto conto della situazione delle
materie complementari e delle esercitazioni previste, e l’allievo è poi tenuto a sostenere, al
termine delle lezioni, l’esame di promozione.
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per esami di licenza: sono ammessi, previa domanda online, gli allievi che frequentino, anche da
ripetenti, l'ultimo anno di corso di materia complementare.
Per questa tipologia di domanda è attivata la procedura d’iscrizione on-line.
La mancata iscrizione comporta l’impossibilità ad essere ammessi agli esami.
Le norme che disciplinano gli esami dei corsi del previgente ordinamento rimangono invariate per
le quali si rinvia al Regolamento didattico dei corsi di base del previgente ordinamento pubblicato
sul sito del Conservatorio al link:
http://www.conservatorio.trieste.it/studenti/offerta-didattica/corsi-pre-accademicidef/regolamento-didattico-dei-corsi-di-base.pdf
Esami dei corsi Preaccademici allievi interni:
Questa sessione è riservata esclusivamente agli esami di compimento di livello, e di conferma se
coincidono con un esame di compimento di livello, non sono previsti pertanto esami di
promozione.
Per questa tipologia di domanda è attivata la procedura d’iscrizione on-line, la mancata iscrizione
comporta l’impossibilità ad essere ammessi agli esami.
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:
http://www.conservatorio.trieste.it/studenti/offerta-didattica/corsi-pre-accademicidef/regolamentopa-ts-revmarzo2012.pdf
RT/mf

Il Direttore
Roberto Turrin

Firmato digitalmente da

ROBERTO
TURRIN
CN = TURRIN
ROBERTO
C = IT

2

