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A.A. 2018/2019 
AMMISSIONI 

TRIENNIO – BIENNIO 
Presentazione delle domande dal 4 al 30 giugno 2018 

 
Si rende noto che con delibera n° 1 del 24 maggio 2018 il Consiglio Accademico ha stabilito quanto 
segue: 
 

 
• Le domande di ammissione per l’anno accademico 2018/2019 possono essere presentate dal 4 

al 30 giugno. 

• Le prove di lingua italiana per stranieri si svolgeranno nei giorni 3 e 4 settembre 2018. 

• Le prove per l’accertamento del possesso delle competenze di base, richieste per tutti i corsi, si 

svolgeranno dal 5 settembre 2018 secondo calendario successivamente comunicato. 

• La commissione per gli esami di ammissione per ciascun Corso è unica ed è composta: dal 

Direttore o da un suo delegato, da due docenti delle attività formative di base, e da due docenti 

dell’attività formativa caratterizzante il Corso per il quale si chiede l’ammissione (o nel caso di 

titolari unici o di impossibilità a presenziare, da docenti appartenenti allo stesso Dipartimento, a 

ciò designati dal Direttore). 

• L’esame di ammissione prevede: 

1) accertamento competenze di base: 

la verifica delle competenze di base si articola in quattro prove scelte dai Docenti del Settore 

disciplinare COPT/06, i cui facsimili sono pubblicati sul sito del Conservatorio; a ogni prova 

viene attribuito un giudizio di idoneità;	

a) le prove scritte di “Dettato musicale e Teoria” vengono effettuate per tutti i candidati in 

Sala Accademica e a seguire verranno svolte le restanti due prove orali; 

b) dette prove saranno valutate con giudizio di idoneità, e dunque con attribuzione o meno 

dei debiti; 

2) accertamento delle competenze relative al corso per il quale è stata presentata domanda di 

ammissione: 

a)  le prove sono determinate dai Docenti del Settore maggiormente caratterizzante, alle 

quali viene attribuito un voto espresso in trentesimi; 



b) è idoneo all’ammissione al corso il candidato che abbia riportato una votazione di 

almeno 18/30 nelle prove di cui alla precedente lettera a). 

• Sulla base delle graduatorie per ogni singolo corso, il Direttore disporrà le iscrizioni nel limite 

dei posti individuati come disponibili. 

• La mancata presenza all’esame delle competenze di base comporta l’impossibilità di 

proseguire nelle procedure di ammissione.  

• Sono esentati dal sostenere la verifica delle competenze di base i candidati in possesso di titolo 

di studio rilasciato da un Conservatorio o da un Istituto Musicale Pareggiato; le certificazioni 

delle competenze di base sono riconosciute esclusivamente se rilasciate dal Conservatorio “S. 

Cecilia”. 

 
La procedura d’iscrizione all’esame di ammissione è pubblicata sul sito internet 

www.conservatoriosantacecilia.it , nell’homepage. 

Il candidato dovrà effettuare i seguenti versamenti: 

versamento tassa di euro 6,04 su c/c postale n. 1016 intestato ad “Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche”, con la causale “Esame di ammissione a.a. 2018/2019”; 

versamento contributo di euro 50,00 su c/c postale n. 59365007 intestato a “Conservatorio di Musica 

S. Cecilia – Roma”, con la causale “Contributo esami ammissione a.a. 2018/2019”. 

 

La compilazione del format on line prevede l’upload (caricamento file) dei seguenti documenti: 

- copia delle ricevute dei versamenti previsti, in formato pdf; 

- copia del documento d’identità in corso di validità, in formato pdf; 

- fotocopia/autocertificazione del titolo di studio valido per l’ammissione al livello 

prescelto, in formato pdf; 

- gli studenti non ancora in possesso del Diploma di maturità dovranno specificare 

nel campo “note” l’effettiva frequenza e denominazione del corso di studi. 

Il mancato o incompleto caricamento della documentazione non permette l’invio della domanda di 

ammissione. 

Per la compilazione on line del modulo è possibile scaricare la guida dal sito internet del Conservatorio. 

 

Con successive disposizioni verranno date indicazioni riguardo le modalità di ammissione ai Corsi 

Propedeutici, ai Corsi Art. 37, ai Corsi per i 24 Crediti e agli altri Corsi attivati dal Conservatorio. 

 
Roma, 4 giugno 2018 
                                                                                        Il Direttore 
                                                                                 M° Roberto Giuliani 
 


