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Requisiti generali per l’ammissione

Triennio Ordinamentale di I Livello
Per l’anno accademico 2013-14 è consentito presentare domanda di ammissione ai seguenti corsi di
studio, di durata triennale, che offrono agli studenti la possibilità di conseguire un titolo finale di
studio equiparato alla Laurea di I livello per quanto riguarda la prosecuzione della carriera
scolastica e l'accesso ai pubblici concorsi.
Requisiti di ammissione
L’ammissione ai corsi è vincolata al possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica di base.
Possono presentare domanda di ammissione sia gli studenti interni al Conservatorio, sia gli studenti
esterni. Non è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; tale titolo tuttavia
dovrà essere conseguito prima dell’esame finale dei suddetti corsi triennali. Non è consentita
l’iscrizione a coloro che sono già in possesso del diploma di Conservatorio relativo al medesimo
corso richiesto. Non sono previsti limiti di età.
Doppia iscrizione: Università-Conservatorio
In data 28 Settembre 2011 è stato emanato -come previsto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240
sull’Università - il Decreto ministeriale che disciplina la contemporanea iscrizione ai corsi di studio
universitari e ai corsi di studio presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Con
il Decreto, quindi, si rende pienamente operativa e possibile la condizione della doppia frequenza,
da parte degli studenti, di percorsi universitari e di percorsi accademici del Conservatorio, secondo
le modalità stabilite.
Il Decreto Ministeriale dispone alcune condizioni, relativamente alla soglia massima di crediti
cumulabili per anno nelle due istituzioni e alle procedure cui sono tenuti gli studenti insieme con le
istituzioni interessate.
Per ogni opportuna conoscenza, il suddetto decreto è consultabile al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/settembre/dm-28092011-%284%29.aspx

Biennio Specialistico di II Livello
Il Conservatorio di Musica di Cuneo attiva per l’anno accademico 2013–2014 i corsi sperimentali
per il conseguimento del diploma accademico di Secondo livello, in Discipline Musicali ad
indirizzo Interpretativo e Compositivo.
Tali corsi, della durata biennale, offrono agli studenti la possibilità di conseguire il massimo titolo
di studio musicale, equiparato alla Laurea specialistica ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi. Il
contenuto didattico-formativo dei suddetti corsi prevede un’uniformità dei piani di studio delle
scuole strumentali orientati all’acquisizione di competenze avanzate nel settore dell’interpretazione
e della composizione musicale.
Requisiti di ammissione
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame. Possono presentare
domanda:
• studenti in possesso di un diploma di Conservatorio e del diploma di scuola secondaria superiore o
titoli equipollenti;
• studenti in possesso di un diploma accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di
Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati;
• studenti in possesso di laurea o titolo equipollente.
Non sono previsti limiti di età.
Doppia iscrizione: Università-Conservatorio
Vedi D.M. sopra citato.

