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Ammissione corsi accademici 
Requisiti 

 
Per l'ammissione ai Corsi Accademici di I livello (TRIENNIO) occorre: 
 

1. Essere in possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica di base. L'esame di 
ammissione verifica le attitudini e le competenze musicali teoriche e pratiche. A tal fine gli 
ordinamenti didattici di ogni singolo Corso Accademico definiscono le conoscenze richieste 
per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione 
di attività formative propedeutiche. 

2. Essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in 
vigore (D.M. 8 ottobre 2003, n. 269) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo. Dietro presentazione di motivata richiesta, possono essere ammessi 
anche studenti che non abbiano ancora conseguito il diploma di maturità, ma siano dotati 
di spiccate capacità ed attitudini attestate espressamente dalla Commissione di 
valutazione. In tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente la certificazione di 
iscrizione ad una scuola secondaria superiore ed ad un anno di corso compatibile con la 
durata legale del Corso Accademico. 
Il diploma di maturità è comunque indispensabile per il conseguimento del titolo 
accademico e per qualunque forma di attestazione del percorso formativo. 

3. Avere almeno la licenza di teoria e solfeggio o la certificazione di primo e di secondo livello 
di linguaggio musicale.* 

4. Superare un esame di ammissione atto a verificare che le competenze e le capacità 
musicali e culturali siano adeguate. 

 
 
Per l'ammissione ai Corsi Accademici di II livello (BIENNIO) occorre: 

1. Essere in possesso di Laurea o di Diploma Accademico di I livello, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito in Italia (Diploma del vecchio Ordinamento unito al Diploma di scuola 
secondaria superiore) o all'estero, riconosciuto idoneo (DPR 212/05). 

2. Avere acquisito una preparazione coerente ed adeguata. 
3. Avere almeno la licenza di teoria e solfeggio o la certificazione di primo e di secondo 

livello di linguaggio musicale.* 
4. Superare un esame di ammissione atto a verificare le competenze e le capacità musicali e 

culturali. 
  
 
* Questa certificazione è possibile conseguirla anche all'interno del nostro Conservatorio in qualità 
di allievi privatisti: le iscrizioni vanno fatte nel mese di aprile. Si accettano le certificazioni di altri 
Conservatori. 
 


