
AVVISO APPELLO ESAMI E IDONEITA’ SESSIONE INVERNALE A.A. 2021-2022 

STORIA della MUSICA (TRIENNIO e BIENNIO), METODOLOGIA della RICERCA e DISCAM 

 

 

Si avvisano gli studenti che hanno frequentato corsi con i docenti Prof. Antonio Caroccia, Prof.ssa Teresa 

CHIRICO, Prof. Maurizio MURA (Storia della Musica CODM/04 e DISCAM) 

 

che è previsto il seguente APPELLO d’esame della SESSIONE INVERNALE  

- Venerdì 28 Gennaio 2022 a partire dalle ore 9.30  in presenza presso il Conservatorio: 

Sala Medaglioni, in Via dei Greci 18 

 

PRENOTAZIONI  
 

L’ammissione all’esame è subordinata a prenotazione entro i termini. 

Gli studenti possono prenotare, rivolgendosi al proprio docente,  

entro e non oltre le ore 9.30 di Giovedì 13 gennaio 2022. 
 

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

Il Prof. Antonio Caroccia Comunica inoltre che 

le prenotazioni relative ai suoi Corsi saranno effettuate su Moodle.  

Se vi sono difficoltà con la piattaforma Moodle è possibile prenotarsi tramite mail da inviare entro il medesimo 

termine. 
 

Le IDONEITA’ si svolgeranno, invece, online venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 16:00 (prenotazione tramite mail da 

inviare al docente entro il 7 gennaio 2022 alle ore 16:00). Una volta prenotati si riceverà il link per il collegamento da 

remoto. 
 

Per Metodologia della ricerca storico musicale occorre inviare al docente per posta elettronica un lavoro di ricerca 

entro il prossimo 13 gennaio 2022. 
 

 

La Prof.ssa Teresa Chirico  

 

invita i propri studenti a contattarla direttamente via e-mail all’indirizzo techiri@libero.it per tutte le 

informazioni in merito a prenotazioni esami  e date di idoneità, a partire dal 7 Gennaio 2021. 
 

 

Il Prof. Maurizio Mura Comunica inoltre che 

si tratta – per quanto riguarda i suoi corsi - di Appello Unico, riservato agli studenti che hanno frequentato i corsi di 

Triennio e di Biennio negli Anni Accademici precedenti, ed agli studenti di Biennio che hanno frequentato il corso 

durante il primo semestre dell’Anno Accademico 2021-2022, e per questi studenti e corsi non si svolgeranno ulteriori 

appelli prima della SESSIONE ESTIVA. 

Gli studenti che stanno invece frequentando la seconda annualità (Storia 2) di Storia per la musica per il Triennio 

durante il primo semestre, considerato il loro numero e la data di fine corso, usufruiranno di un Appello d’Esame a 

loro esclusivamente riservato in SESSIONE INVERNALE durante il mese di Aprile in data che sarà loro comunicata 

successivamente durante le lezioni. 
 

Gli studenti del prof. Mura devono altresì prenotarsi, entro e non oltre il termine sopra indicato, in via 

preferenziare durante le ultime lezioni per quanto riguarda gli studenti di Biennio, e via whatsapp inviando un 

messaggio privato per quanto riguarda gli studenti che hanno frequentato i Corsi di Triennio e Biennio durante gli 

Anni Accademici precedenti. 

 

Tutte le IDONEITA’ si svolgeranno, invece, on-line Mercoledì 27 Aprile 2022 a partire dalle ore 11.00. 

Gli studenti frequentanti dovranno prenotarsi a lezione entro e non oltre l’ultima lezione del Corso, ovvero 

Mercoledì 16 Marzo 2022. 

Gli studenti che hanno frequentato durante gli anni precedenti dovranno prenotare via whatsapp con messaggio 

privato da inviare al docente entro sempre entro Mercoledì 16 Marzo 2022.  


