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CALENDARIO
Il D.M. 26.9.2002 attribuisce al Conservatorio la competenza di deliberare il proprio calendario accademico, e stabilisce che l'anno accademico
inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno.
Festività religiose e civili, nazionali o locali:
gennaio

1° gennaio e 6 gennaio

primavera
aprile

domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua
vacanza dal giovedì prima al mercoledì dopo Pasqua compresi
25 aprile

maggio

1° maggio

giugno

2 giugno e 29 giugno (SS. Pietro e Paolo Patroni di Roma)

agosto

15 agosto

novembre

1° novembre

Dicembre

8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre
(Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio compreso)

N.B.: il presente elenco può essere aggiornato in relazione alla normativa che prevede la soppressione o lo spostamento di alcune festività alla
domenica successiva.
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SCADENZARIO CONSERVATORIO SANTA CECILIA
CLASSI

2 novembre

Convocazioni consigli di scuola per assegnazione studenti e consegna proposta classi alla
direzione (eventuali successive richieste cambi d classe saranno prese in esame dai consigli di
corso)
Pubblicazione classi

10 novembre

Scadenza domande borse di collaborazione

Stesse date ammissioni corsi
accademici
15 ottobre

Esami ammissione propedeutici

ERASMUS studenti

31 gennaio

Termine domande mobilità Erasmus studenti

SAGGI

15 marzo- 30 marzo

Inoltro richiesta data saggio di classe e comunicazione programma

2 maggio- 31 maggio

SAGGI DI CLASSE

2 novembre- 30 novembre

Presentazione domande esami diplomi accademici per sessione invernale

1°febbraio- 20 Febbraio 1°app
1°marzo- 20 Marzo 2° app.
1° marzo- 31 marzo

Sessione invernale

1° aprile- 30 aprile

Presentazione domande esami diplomi accademici per sessione estiva e autunnale

2 maggio- 30 maggio

Presentazione domande di ammissione

1° giugno- 20 giugno 1°app.
1°luglio-20 Luglio 2°app.
20 giugno- 25 luglio

Sessione estiva

10 settembre-30 settembre 1°app
1°ottobre-21 ottobre 2° app.
1° settembre - 20 ottobre

Sessione autunnale

BORSE DI
COLLABORAZIONE
PROPEDEUTICI e art. 37

ESAMI

22 ottobre

Fine presentazione domande art.37

Sessione invernale diplomi accademici

Sessione estiva diplomi accademici

Sessione autunnale diplomi accademici (secondo disponibilità delle sale)
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AVVISO PROGETTI
ARTISTICI

8 settembre

Scadenza presentazione progetti artistici

AVVISO
DISPONIBILITA’
DOCENZE

10 luglio

Avviso per docenze di diversa titolarità per docenti interni ,scadenza 30 luglio

TRASFERIMENTI

31 luglio

Termine presentazione domande studenti trasferimento da altro istituto

ARTICOLAZIONE
ESAMI DI AMMISSIONE

1° settembre-25 settembre

Esami di ammissione

Settembre, primo giorno utile

Esame di italiano per stranieri

Settembre, a seguire esami di
italiano per stranieri
8 settembre

Verifica competenze di base

Dal 10 al 25 settembre

Esami di ammissione ai vari corsi caratterizzanti

5 ottobre

Pubblicazioni esito esami di ammissione

ISCRIZIONI

15 ottobre

Termine presentazione domande di iscrizione con piani di studio e richiesta riconoscimento
crediti

CREDITI

30 ottobre

Pubblicazione riconoscimento crediti

Pubblicazione esito esami di italiano

NB: Il presente calendario è suscettibile di variazioni riguardo derivanti dal calendario dell’anno in uso
Le scadenze sono suscettibili di variazioni derivanti di volta in volta dal calendario dell’anno in uso
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