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Prot. n. 5391/C29
A.A. 2013‐2014 – 111° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 5
All’Albo
SEDE
Oggetto: Esami della sessione di febbraio ‐ Candidati interni.
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 produrre domanda di accedere a tale sessione, purché
controfirmata dal rispettivo docente sulla base di una particolare valutazione di merito o di
opportunità didattica, con le seguenti modalità:
per esami di compimento e di diploma: sono ammessi, previa domanda, 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 richiesta che 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.
per esami di licenza: sono ammessi, previa domanda, gli allievi che frequentino, anche da
ripetenti, l'ultimo anno di corso di materia complementare.
Le domande, compilate sull'apposito modulo a disposizione in Segreteria, firmate dagli interessati
e controfirmate dai rispettivi docenti, vanno presentate entro e non oltre il 24 gennaio 2014.
Per questa tipologia di domanda non è attivata la procedura assistita 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‐accademici‐
def/regolamento‐didattico‐dei‐corsi‐di‐base.pdf
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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.
Le domande, compilate sull'apposito modulo, firmate dagli interessati e controfirmate dai
rispettivi docenti, vanno presentate entro e non oltre il 24 gennaio 2014.
Per questa tipologia di domanda non è attivata la procedura assistita 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‐accademici‐
def/regolamentopa‐ts‐revmarzo2012.pdf

Esami del Triennio Superiore di I Livello e del Biennio Specialistico di II Livello
L’iscrizione va effettuata esclusivamente on‐line, nell’area riservata delle pagine web del
Conservatorio entro e non oltre 24 gennaio 2014. Gli esami sostenuti in questa sessione valgono
per la maturazione del numero minimo di 30 crediti relativi all’a.a. 2012‐13.

Prove finali del Triennio Superiore e Biennio Specialistico del nuovo ordinamento.
Le prove finali si svolgeranno nel periodo dal 5 al 7 marzo 2014.
Le modalità di svolgimento della “Prova finale”, le sue caratteristiche specifiche, la
documentazione necessaria nonché le modalità di individuazione del relatore e degli eventuali
correlatori sono descritte nell’art. 6 del Regolamento dei corsi accademici di I e II livello. La
domanda e il materiale documentale in quadruplice copia relativo alla prova finale, descritto nel
medesimo Regolamento, devono essere consegnati in Segreteria Didattica entro la medesima data
del 14 febbraio 2014.
Il riconoscimento di “Altre attività formative” (masterclass, ecc…) dei diplomandi avviene con le
modalità stabilite dall’art.14 del Regolamento dei corsi accademici di I e II livello. Il curriculum
dello studente, ordinato cronologicamente per tipologia di attività, documentante le attività svolte
nel periodo di riferimento deve essere consegnato in Segreteria Didattica entro il 14 febbraio
2014. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e
riportare, per ogni voce dell’elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente.
Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
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Il Direttore
Massimo Parovel
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