CONSERVATORIO DI
MUSICA SAN PIETRO A
MAJELLA

Via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli tel.0815449255

Prot.n° 0001301 del 29.03.2021.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DEI CORSI ORDINAMENTALI (Previgente ordinamento)
NELL'A.A. 2020/2021
Con la presente nota si ricordano alcune disposizioni da osservare per la partecipazione alle sessioni
di esami presso il Conservatorio statale di Musica di Napoli.

Norme comuni per tutti i candidati.
Tutte le domande di esame devono essere presentate entro il termine perentorio del 30.04.2021 sulla
base del modulo disponibile su questa sezione e inviare a segreteriadidattica@sanpietroamajella.it.
.

Domande di Esami allievi privatisti — Norme per i candidati privatisti
Visto la nota del M.I.U.R. del prot. 0028964 del 05.12.2016
Possono presentare domanda i candidati privatisti che alla data del 31. I .2011 hanno
sostenuto almeno un esame. Le domande ( per le licenze delle materie Complementari,i
compimenti ed il diploma) devono essere presentate sulla base del modulo disponibile su
questa sezione ed inviare a segreteriadidattica@sanpietroamajella.it. entro e non oltre
Il 30.04.2021.
Alla stessa deve essere allegato il bollettino per ogni singolo esame richiesto da versare
sul cc.n. 15605801 intestato al Conservatorio di Musica di Napoli.
.

Icandidati all 'esame di privatista con un'età superiore a 15 anni per essere ammessi a
sostenere l'esamedovranno presentarsi muniti di un valido documento di identificazione; in
caso contrario non saranno ammessi a sostenere l'esame.
Per i candidati privatisti si rende noto che non saranno prese in considerazione le domande
di esame volte a sostenere gli esami di Armonia (ramo Arpa), e Storia della Musica (ramo
Arpa) se il candidato non ha conseguito, al momento della presentazione della domanda, il
compimento inferiore di Arpa.
Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande di esame volte a sostenere
l'esame di Armonia (ramo canto) e Pianoforte Complementare (ramo canto) se il candidato
non ha conseguito, al momento della presentazione della domanda il compimento inferiore
di Canto (cfr. c.m. n03372 del 30.06.1992.)
Fatta l'iscrizione sarà possibile sostenere l'esame in una delle due sessioni previste (estiva o
autunnale.
N.B.
Per i privatisti saranno accolte le domande (compimento inferiore, medio e diploma) solo per
le seguenti scuole: Arpa, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Flauto, Pianoforte, Sassofono,
Strumenti a Percussione, Tromba/ one,Violino.
Per gli esami da privatista sono previste le seguenti tasse d'esame:
-esame di licenza
€ 800,00
-esame di compimento € 1.000,00
-esame di diploma
€ 1.800,00
II versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 15605801 intestato al Conservatorio di Musica
di Napoli con causale "esame da privatista previgente ordinamento"
DOMANDE Dl ESAME ALLIEVI INTERNI
Gli allievi interni del Conservatorio dovranno presentare le domande di esame sulla base
del modulo
disponibile in questa sezione e inviarlo al seguente indirizzo:
(www.segreteriadidattica@sanpietroamajella.it)

DATE DEGLI ESAMI
Le date dello svolgimento degli esami saranno indicate da uno specifico calendario redatto
dalla Direzione e disponibile sul sito del Conservatorio(www.sanpietroamajella.it) entro e non
oltre il 10 giugno p.v.
Il Direttore
F.to

(M° Carmine SANTANIELLO)

