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Calendario esami finali SESSIONE ESTIVA 2020/2021 per il conseguimento dei  

Diplomi accademici di vecchio ordinamento, primo livello e secondo livello  

 

GIUGNO - LUGLIO 2021 

 

 

Data Ora Scuola Sala 

28-giu 8:00-20:00  Percussioni Accademica 

30-giu 10:00-11:00  
11:00-13:00 

Composizione sperimentale 
Composizione 

Medaglioni 

03-lug 11:30-13:00 
13:00-14:00 

Oboe 
Sassofono 

Accademica 

05-lug 8:00-14:00 Clarinetto Accademica 

14:00-16:00 Musica da camera Accademica 

06-lug 8:00-12:00 
12:00-13:30 
13:30-20:00 

Jazz 
Chitarra 
Jazz 

Accademica 

07-lug 08:00:20:00 Canto Accademica 

09-lug 14:00-17:00 
17:00-20:00 

Musica applicata 
Viola 

Accademica 

10-lug 10:00:12:00 Viola da gamba Sant'Andrea 

12-lug 9:00-20:00 Jazz Accademica 

13-lug 9:00-20:00 Jazz Accademica 

14-lug 8:00-20:00 Pianoforte Accademica 

21.22.23.24-lug   8:00-20:00 Canto barocco Medaglioni 
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I Presidenti di Scuola comunicheranno alla Direzione la proposta per le Commissioni e il 

nominativo del delegato del Direttore nelle commissioni d’esame, entro il giorno 22 giugno 2021, ai 

consueti indirizzi direzione@conservatoriosantacecilia.it e 
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  

 
L’articolazione e l’organizzazione giornaliera degli esami, ivi compreso il tempo da dedicare alle 

eventuali prove e l’ordine dei candidati sarà a cura dei Presidenti dei Consigli di Scuola. 

 
Non saranno ammessi a sostenere la prova finale gli studenti non in regola con i versamenti.  

 
Si richiamano infine le procedure di sicurezza adottate per le precedenti sedute di esame, come da 

protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del Conservatorio: rilevazione temperatura all’entrata con 
termo scanner, obbligo di indossare la mascherina ecc.  

Ciascun esame potrà occupare fino a un massimo di un’ora e mezza (considerato il tempo di 

igienizzazione dello strumento, areazione della sala, prova acustica ed esecuzione del programma).  
 

Prego avvisare le famiglie che non sarà possibile festeggiare nel chiostro, e/o trattenersi nelle Sale 
dopo la proclamazione. 

 

Per facilitare le procedure chiedo ad ognuno dei Relatori di predisporre un foglio con l’elenco dei 
parenti stretti del proprio diplomando, foglio che consegnerà il giorno stesso del diploma ai 

Coadiutori addetti all’entrata; in assenza di tale elenco nessuno dei familiari potrà entrare in sala 
(l’elenco è anche funzionale al tracciamento di chi ha frequentato il nostro Conservatorio, in questo 

periodo nel quale è ancora necessaria grande prudenza). 

 
Roma, 13 giugno 2021 

 
Il Direttore  

           M° Roberto Giuliani 
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