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Oggetto: Competenze di base. Sessione straordinaria malati, trasferiti e assenti giustificati. 
Ammissione tardiva. Esami di ammissione a. a. 2019/2020 
 
Come è noto l’esame di ammissione, che per disposizione normativa è un esame globale, si articola in due 
prove. L’assenza a una delle due prove rende nullo l’esame e invalida l’ammissione.  
 
Per la data di sabato 21 settembre, alle ore 11 in Sala Accademica, è stata fissata una seconda sessione 
straordinaria per le Competenze di base, utile ai malati assenti alla prima sessione. 
 
Anche gli studenti assenti alla passata prova sulle competenze di base possono presentarsi alla sessione del 
21 settembre, previo inoltro di una domanda corredata dalle motivazioni e dalle certificazioni degli 
impedimenti che hanno causato l’assenza, da inviare al Direttore all’indirizzo email 
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it, entro e non oltre il 20 settembre 2020, con il seguente 
oggetto: Competenze di base –  giustificazione assenza – richiesta. 
 
Alla stessa sessione straordinaria di ammissione per l’a.a. 2019/2020 del 21 settembre, per la verifica delle 
competenze di base, laddove non in possesso di valida certificazione sostitutiva, devono partecipare gli 
studenti di altri Conservatori che hanno presentato o intendono presentare domanda di trasferimento, da 
inoltrare all’indirizzo email amministrazione@conservatoriosantacecilia.it, entro e non oltre il giorno 19 
settembre, con il seguente oggetto: Domanda tardiva di trasferimento.  
 
È inoltre consentita la presentazione della domanda di ammissione tardiva, entro e non oltre il giorno 19 
settembre, con il seguente oggetto: Domanda tardiva di ammissione. La registrazione va effettuata sulla 
piattaforma Isidata (nella sezione del sito In evidenza), e inoltre la domanda va inoltrata all’indirizzo email 
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it, in modo da poter partecipare agli esami del 21 settembre.  
 
Si fa presente che il 21 settembre è l’ultima data possibile per sostenere la parte dell’esame relativa alle 
Competenze di base, e chi risulterà ancora assente non potrà essere ammesso. 
 

       Il Direttore 
                                                                                              M° Roberto Giuliani 
                                                                                                                           

 


