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ESERCITAZIONI ORCHESTRALI E ATTIVITÀ DI INSIEME 
 

PER GLI STUDENTI DIPLOMANDI NELLE SESSIONI ESTIVE, 
AUTUNNALI E INVERNALI DELL’A.A. 2020/2021 

 
Gli studenti che devono sostenere l’esame di Diploma accademico nelle prossime sessioni estiva, autunnale e 

invernale, e che non hanno avuto modo di frequentare i corsi di Esercitazioni orchestrali a causa della 

situazione pandemica, saranno invitati dai rispettivi professori (Maestri Lanzetta e Muratori) a presentarsi 

per le lezioni nei seguenti giorni. 

 

Classe del M° Muratori 

Maggio: Martedì 4 ore 11-17, Mercoledì 5 ore 8-14, Mercoledì 12 ore 17-20, Giovedì 13 ore 8-14,  

Martedì 18 ore 16-20, Mercoledì 19 ore 8-14, Giovedì 20 ore 8-14 

 

Classe del M° Lanzetta 

Maggio: Martedì 11ore 10-14, Mercoledì 12 ore 11-14, Martedì 18 ore 10-16, Martedì 25 ore 10-16,  

Mercoledì 26 ore 10-14 

Riconoscimento crediti 
 

Al proposito si comunica che il Consiglio Accademico ha deliberato in data 9 aprile 2021 che “per quanto 

riguarda Esercitazioni orchestrali, vista l’emergenza Covid e l’impossibilità di costituire il corso regolare per 

questioni di sicurezza sanitaria, in deroga, si riconoscono agli studenti le documentate partecipazioni ad 

attività di insieme organizzate internamente o esternamente al Conservatorio”.   

Si ritiene che il dettato della delibera venga esteso anche a tutte le altre attività formative di insieme, e si 

intende applicato esclusivamente agli studenti diplomandi nelle sessioni estiva, autunnale e invernale del 

corrente a.a. 2020/2021. 

Le richieste per il riconoscimento crediti in deroga, per le attività di esercitazioni orchestrali e per le attività 

d’insieme, vanno presentate, corredate dalla documentazione a sostegno, a seguenti indirizzi email: 

amministrazione@ conservatoriosantacecilia.it e conservatorio.s.cecilia@gmail.com , entro e non oltre il 

prossimo 12 maggio 2021. 

 

I Professori sono autorizzati, in base alla normativa pandemica, all’individuazione di modalità sostitutive 

della normale attività didattica, in modo da soddisfare quanto previsto dai piani di studio, e da permettere il 

conseguimento per tutti gli studenti delle idoneità e delle valutazioni d’esame necessarie ai fini del Diploma 

accademico finale.  

 

Buono studio a tutti 

                     Il Direttore  

            M° Roberto Giuliani 
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