
SCADENZE PRINCIPALI 
TRIENNI DI I LIVELLO, BIENNI DI II LIVELLO, MASTER DI I LIVELLO

A.A. 2019/2020
aggiornato al 27/3/2019

PER GLI STUDENTI

- AMMISSIONI -

Dal 3 giugno  Presentazione Domande di Ammissione
al 26 agosto 2019  

2 settembre Ammissioni Area Comune:
(seguirà calendario dettagliato) - test dell’Area Comune di II livello (ved. Requisiti)

     Il mancato superamento della prova può dare origine all'attribuzione di un 
debito formativo (da colmare entro un anno), o a un giudizio di inidoneità. In 
quest'ultimo caso è precluso l'accesso alle prove pratiche. 
- Test di recupero per studenti interni ammessi in precedenza con debito

3 settembre Ammissioni Area Comune:
(seguirà calendario dettagliato) - test dell’Area Comune di I livello (ved. Requisiti)

     Il mancato superamento della prova può dare origine all'attribuzione di un 
debito formativo (da colmare entro un anno), o a un giudizio di inidoneità. In 
quest'ultimo caso è precluso l'accesso alle prove pratiche. 
- Test di recupero per studenti interni ammessi in precedenza con debito

4 settembre Ammissioni Lingua Italiana per stranieri (inclusi i candidati in
(seguirà calendario dettagliato)  possesso di eventuale Certificato di conoscenza della lingua Italiana)

- test di Lingua Italiana (per stranieri)
      Il mancato superamento non consente di affrontare le prove pratiche

4 settembre -Prove propedeutiche di Analisi del Libretto, Dizione, Storia del Teatro Musicale, 
(seguirà calendario dettagliato)   Storia dello Spettacolo (per i candidati a Biennio di Canto e Master di I livello)

5 settembre Test di Pratica e lettura pianistica
(seguirà calendario dettagliato) (per tutti i Trienni, a escl. Di Chitarra e dei Dipartimenti di Tastiere e Nuove tecnologie)

dal 9 al 27 settembre Ammissioni Corsi principali:
(seguirà calendario dettagliato) Prosieguo ammissioni (prove pratiche di idoneità) per i Corsi di I / II livello / 

Master di I livello
[Prove attitudinali per gli aspiranti ai Corsi Propedeutici e di Formazione di Base]

- ISCRIZIONI e altre procedure-

Dal 1 luglio al 30 agosto Iscrizione ai Corsi di I / II livello per studenti già iscritti nell'a.a. 2018/19
(per gli allievi Fuori Corso ved. Tabella ad hoc sul sito)

Dal 28 settembre   PER CHIAMATA DIRETTA DALLA SEGRETERIA
  Entro 7 gg dalla chiamata, iscrizione ai Corsi di I, II livello e Master di I livello

per i nuovi candidati ammessi

Insieme alla Domanda Consegna di eventuali domande di riconoscimento Attività Artistica per attribuzione  
d'iscrizione o, per gli crediti (ved. Vademecum e Nota 5 dell'O.F.) ed eventuali richieste di Ric. CFA  per
allievi già iscritti moduli obbligatori del Piano di Studi. Le domande non accompagnate da 
nell'a.a. 18/19, documentazione non saranno prese in considerazione.
entro il 30 agosto

Dal 28 ottobre Valutazione Domande di Riconoscimento Attività Artistica per attribuzione crediti
al 8 novembre degli studenti di I e II livello da parte delle Commissioni Dipartimentali

31 ottobre Affissione in bacheca e pubblicazione sul sito dell’Offerta Formativa 2019/2020

Dal 2 novembre Inizio Anno Accademico

Dal 18 al 22 novembre CONSEGNA OBBLIGATORIA DEL “PIANO DI STUDI” da parte degli iscritti

Dal 23 novembre ed 
entro il 6 dicembre Valutazione “PIANI DI STUDIO” da parte delle Commissioni  



PER I DOCENTI

Dal 28 ottobre Valutazione Domande di Riconoscimento Attività Artistica per attribuzione crediti
al 8 novembre degli studenti di I e II livello da parte delle Commissioni dipartimentali

Dal 22 novembre Valutazione “PIANI DI STUDIO” da parte delle Commissioni dipartimentali 
al 6 dicembre


