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AVVISO  
NUOVI AMMESSI 

CORSI DI RECUPERO DEBITO “COMPETENZE DI BASE” 
 

Si comunica agli studenti nuovi ammessi con debito di solfeggio che i corsi di recupero  avranno 
inizio martedì 14 novembre 2017 e saranno articolati nel seguente modo: 
   
M° Aurelio Iacolenna  
debito di Teoria    - Martedì ore 11.30 Sant'Andrea delle Fratte 2° piano Aula 5 
               Dettato  - Mercoledì ore14.30 gruppo A 
                                                       15.20 gruppo B 
                                                       16.10 gruppo C     
                                       Sant'Andrea delle Fratte 2° piano Aula 8 
               Solfeggio cantato – (Il corso sarà attivato a Gennaio 2018) 
  
 M° Maria Palmulli 
debito di: 
Solfeggio parlato  - Martedì  ore 10-12  gruppo A  via dei Greci 3° piano n 9 
                                                ore 12-14  gruppo B  via dei Greci 3° piano n 9 
                                Giovedì   ore 16-18  gruppo C  via dei Greci 3° piano n 9 
 

DELIBERA C.A.   
del 10 novembre 2017  

(recupero debito competenze di base) 
 

Al fine di consentire la frequenza agli studenti ammessi con debito formativo nelle competenze di base alle 
lezioni di “Ear training” e “Teoria dell'armonia e analisi”, si delibera l'attivazione dei corsi per il recupero 
debito di “dettato musicale” per 15 ore, di “teoria musicale” per 10 ore, da esaurirsi entro il 20 dicembre per 
consentire la verifica entro il giorno 9 gennaio 2018.  
Nel frattempo gli studenti con debito possono frequentare le attività previste dai piani dell'offerta formativa. 
 
La propedeuticità di cui alla delibera n. 5 del 26 giugno 2017 si intende riferita alla possibilità di sostenere 
gli esami. 
 
I restanti moduli per consentire l'assolvimento dei debiti, saranno attivati per il “solfeggio parlato” per ore 30 
e per il solfeggio cantato per ore 15 entro il 28 febbraio 2018. 
 
Si riporta il contenuto della delibera n.4 del 3 marzo 2017 che non consente la reiscrizione all'anno 
successivo in assenza dell'assolvimento dei debiti. 

 
DELIBERA C.A. n. 4 

del 3 marzo 2017 
(corsi di recupero debito) 

 
           “La frequenza ai corsi di recupero debito è ammessa per una sola annualità.  
            Fino all'assolvimento del debito, lo studente non può frequentare le attività formative per le quali il debito è stato  
            ritenuto propedeutico. 
           Il debito va assolto prima dell'iscrizione al secondo anno di corso. 

    
Non è consentita l'iscrizione all'anno successivo in caso di mancato assolvimento del debito e lo  studente decade  

dalla condizione di studente del conservatorio.” 


