Prot. n. 4229/V/2
Repertorio n. 177/2018

Pescara, 06/09/2018

II BANDO AMMISSIONI
Anno Accademico 2018/2019
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n. 391 del 25 novembre 2004;
VISTO il Regolamento didattico di Alta Formazione approvato con D.D.G n. 29 del 9 febbraio
2011 ed emanato con D.D. Rep. n. 50/2011 del 17 febbraio 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2018 n. 14, concernente la regolamentazione per la messa in
ordinamento dei Diplomi Accademici di II Livello nelle Istituzioni AFAM;
VISTO il Decreto MIUR prot. n. 2159 del 09/08/2018 con il quale sono stati approvati ed
autorizzati i nuovi piani di studio ordinamentali dei Diplomi di II Livello rielaborati, ai sensi del
D.M. n. 14 del 9 gennaio 2018, come trasformazione dei Bienni sperimentali precedentemente
autorizzati e attivi;
VISTO il Decreto Direttoriale Rep. n. 174/2018, protocollo n. 4173/III/3 del 04/09/2018, con il
quale il Conservatorio di Pescara ha disposto, per l’A.A. 2018/2019, l’attivazione dei nuovi piani
di studio per il conseguimento del Diploma di II Livello ordinamentale rielaborati, ai sensi del
D.M. n. 14 del 9 gennaio 2018, come trasformazione dei Bienni sperimentali precedentemente
autorizzati;
CONSIDERATO che tra i piani di studio biennali ordinamentali, autorizzati col Decreto MIUR n.
prot. 2159 del 09/08/2018, sono presenti i nuovi indirizzi del Corso di Diploma Accademico di II
Livello in Popular Music (indirizzi: Basso elettrico Pop Rock, Chitarra Pop Rock, Pianoforte e
tastiere Pop Rock, Batteria e Percussioni Pop Rock e Canto Pop Rock), elencati nella tabella
allegata al presente bando per formarne parte integrante (Allegato 1);
CONSIDERATO che il Conservatorio di Pescara è in attesa della approvazione ministeriale per
l’attivazione degli ulteriori nuovi Corsi di II Livello, rielaborati, ai sensi del D.M. n. 14 del 9
gennaio 2018, come “prosecuzione” di Trienni ordinamentali precedentemente autorizzati e
come elencati nella tabella allegata al presente bando per formarne parte integrante (Allegato
2);
CONSIDERATO pertanto, che è possibile procedere alla assegnazione dei posti disponibili per
l’A.A. 2018/2019 a tutti i candidati interessati ai nuovi indirizzi già autorizzati e a quelli per i quali
si è in attesa di autorizzazione ministeriale,
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VISTO il primo Bando Ammissioni A.A. 2018/2019 prot. n. 1770/V/2, rep. 99, del 23/04/2018 e le
candidature ricevute;
VISTI gli esiti delle prove di ammissione e le graduatorie provvisorie dei candidati idonei A.A.
2018/2019 (graduatorie prot. n. 3771/III/3, rep. 40 del 30/07/2018);
RILEVATA al termine delle procedure relative al predetto Bando di ammissione, la disponibilità
di ulteriori posti da assegnare per le Scuole indicate nella tabella allegata al presente bando per
formarne parte integrante (Allegato 3);
VISTO il Regolamento didattico dei Corsi Preaccademici, emanato con D.D. Rep. n. 197/2013 del
12 dicembre 2013,
DECRETA
 – L’apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai nuovi Bienni
Ordinamentali di Alta Formazione in Popular Music (Diploma Accademico di II Livello in Popular
Music e suoi indirizzi - autorizzazione ministeriale D.M. prot. n. 2159 del 09/08/2018) di cui
all’elenco allegato al presente bando per formarne parte integrante. (Allegato 1).
 – L’apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai nuovi Bienni
Ordinamentali di Alta Formazione nelle more della approvazione ministeriale ed elencati nella
tabella allegata al presente bando per formarne parte integrante (Allegato 2).
N.B. L’attivazione dei predetti Corsi di Studio sarà effettuata solo a seguito della emanazione
del Decreto Ministeriale di autorizzazione; pertanto, solo in questo caso gli eventuali candidati
idonei saranno ammessi alla immatricolazione per l’Anno Accademico 2018/2019.
 – La riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai seguenti
Corsi di studio:
 Trienni ordinamentali di Alta Formazione per il conseguimento del Diploma Accademico di I
livello (Decreti ministeriali n. 2288 del 24/10/2016, n. 1195 del 19/05/2017, n. 1196 del 19/05/2017, n.
2992 del 30/10/2017 con i quali il Conservatorio di Pescara è stato autorizzato ad attivare i Corsi
Ordinamentali di I Livello), per i soli Corsi indicati nell’elenco allegato al presente bando per
formarne parte integrante (Allegato 3);
 Bienni Ordinamentali di Alta Formazione (trasformazione dei Bienni sperimentali previgenti)
per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali (autorizzazione
ministeriale D.M. prot. n. 2159 del 09/08/2018);
 Corsi Pre-Accademici.
REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO AMMISSIONI
L'ammissione al primo anno dei Corsi Accademici indicati nei predetti Allegati 1-2-3, è
subordinata al superamento di uno specifico esame incentrato su prove pratiche e/o scritte e/o
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orali, come meglio specificato nel seguito del presente bando. Possono presentare domanda di
ammissione i candidati in possesso dei sottoelencati requisiti culturali:
Trienni di I livello:
- Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente conseguito anche all'estero;
- Conoscenze e capacità musicali adeguate alla frequenza del Corso prescelto.
Bienni di II livello:
- Diploma Accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale
Pareggiato;
- Diploma di Conservatorio (V.O.) unitamente a Diploma di scuola media superiore;
- Laurea di I livello o titolo equipollente conseguito anche all'estero;
- Conoscenze e capacità musicali adeguate alla frequenza del Corso prescelto. Per
l'iscrizione alla Scuola di Direzione d'Orchestra è richiesto il titolo di Diploma
Accademico di I livello in Direzione d'Orchestra.
L'ammissione al primo anno dei Corsi Pre-Accademici indicati nell’Allegato 3 è subordinata al
superamento di uno specifico esame incentrato su prove pratico-attitudinali.
É possibile presentare anche più di una domanda di partecipazione alle prove di ammissione di
più Corsi Accademici e Pre-Accademici.
Per informazioni ed orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria didattica consultare il
sito web istituzionale (http://www.conservatoriopescara.gov.it/il-conservatorio/contatti.html).


DISPOSIZIONI PROCEDURALI
 A- CANDIDATI ITALIANI
a) Per accedere alle prove di ammissione i candidati devono compilare la domanda di
partecipazione on line dal 6 settembre al 16 settembre 2018, accedendo alla procedura di
ammissione dal sito web istituzionale, alla pagina “Servizi online” del Menu “Studenti”
(http://www.conservatoriopescara.gov.it/area-studenti/servizi-online.html).
b) Per agevolare le operazioni di registrazione si invitano gli interessati a consultare le
istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda di ammissione, allegate al presente
bando per formarne parte integrante (Allegato 4).

3

c) Al termine della procedura assistita, la domanda stampata e firmata, unitamente agli
allegati previsti, deve essere recapitata al Conservatorio entro il termine perentorio del
17/09/2018, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità (no FAX, no E-mail):
1) consegna diretta presso la Segreteria didattica, dal lunedì al venerdì nell’orario di
apertura al pubblico;
2) raccomandata A/R all’indirizzo: Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio”, Via
Leopoldo Muzii, 5/7 – 65123 Pescara; in tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
d) Alla domanda dovranno essere allegati:
1) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso di minore, di
un genitore o di chi ne fa le veci);
2) la ricevuta del versamento della tassa di ammissione pari a € 6,04 (per ciascun esame, nel
caso di presentazione di più domande di partecipazione), da effettuare sul conto corrente
postale n. 1016 intestato a Ufficio tasse scolastiche – Pescara, causale: esame di
ammissione;
3) la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00 per le ammissioni ai Corsi Accademici
e di € 20,00 per le ammissioni ai Corsi Preaccademici (per ciascun esame, nel caso di
presentazione di più domande di partecipazione), da versare sul conto corrente postale n.
10923654 intestato al Conservatorio Statale di Musica “Luisa D'Annunzio” di Pescara,
indicando la causale: contributo ammissioni.
 B- CANDIDATI ITALIANI CON TITOLO ESTERO, STRANIERI COMUNITARI OVUNQUE
RESIDENTI, STRANIERI EXTRAEUROPEI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA.
Essi accedono alle ammissioni senza limitazioni di contingente se in possesso di un titolo di
studio corrispondente a quelli italiani.
Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, i candidati qui considerati, nel caso di idoneità e
di ammissione alla immatricolazione dovranno predisporre, a corredo della domanda di
iscrizione i seguenti documenti (pena la perdita del diritto alla immatricolazione):
a) per coloro che devono iscriversi ad un Primo Livello:
 titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, in
copia conforme (o certificato sostitutivo), con Dichiarazione di valore in loco;
 certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica
eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza;
 traduzione in italiano e convalida delle competenti Rappresentanze Diplomatiche
Italiane all’estero dei documenti sopra indicati;
 permesso di soggiorno valido (solo per candidati extraeuropei soggiornanti in Italia)
 ogni altra eventuale attestazione utile al candidato al fine di dimostrare gli elementi
del titolo di studio posseduto;
 2 Fotografie di cui una autenticata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana
all’estero.
b) Per coloro che devono iscriversi ad un Secondo Livello:
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titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario
conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il
proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo, con
Dichiarazione di valore in loco;
certificato rilasciato dalla competente Università locale attestante gli esami
superati;
Diploma Supplement, ove adottato (in alternativa al certificato sopra indicato);
traduzione in italiano e convalida delle competenti Rappresentanze Diplomatiche
Italiane all’estero dei documenti sopra indicati;
permesso di soggiorno valido (solo per candidati extraeuropei soggiornanti in
Italia);
ogni altra eventuale attestazione utile al candidato al fine di dimostrare gli elementi
del titolo di studio posseduto;
2 Fotografie di cui una autenticata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana
all’estero.

Tali candidati, per partecipare al Bando di ammissione, devono utilizzare la stessa procedura e
le medesime scadenze stabilite per i candidati italiani alla Lettera A- alla quale si rimanda per le
modalità di compilazione e presentazione della domanda.
I candidati comunitari ed extracomunitari, prima di accedere alle prove strumentali devono
sostenere il Test di conoscenza della lingua italiana (di seguito disciplinato). L’esito negativo di
tale test preclude la partecipazione alle suddette prove di ammissione.
 C- CANDIDATI STRANIERI EXTRAEUROPEI RESIDENTI ALL’ESTERO.
La partecipazione al presente bando non è consentita agli stranieri extraeuropei residenti
all’estero, che accedono alle ammissioni secondo le limitazioni di contingente prefissate per
ciascun Anno Accademico dal Conservatorio e procedono alla iscrizione al bando di ammissione
osservando la specifica normativa prevista dal MIUR (consultabile al seguente link:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ oppure http://afam.miur.it/studentistranieri/)
Essi, pertanto, NON POSSONO effettuare l’iscrizione on-line ma devono attendere la
pubblicazione di eventuali posti residui disponibili sul contingente riservato per l’anno
accademico 2018/2019 (pubblicazione sul sito https://afam.miur.it/studentistranieri/ entro il 22
ottobre 2018, come da nota ministeriale del 16/02/2018).


PROVE DI ESAME
Le prove strumentali di ammissione si svolgeranno dal 24 al 26 settembre 2018 secondo il
calendario che sarà tempestivamente pubblicato sul Sito web istituzionale.
A coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, pertanto, non sarà inviata alcuna
comunicazione scritta.
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I programmi delle prove di ammissione per l’accesso ai Corsi Accademici di I Livello e ai Corsi
Preaccademici possono essere consultati sul sito web del Conservatorio o richiesti alla
Segreteria didattica via email ( per gli indirizzi di posta, consultare la pagina Contatti del sito
web istituzionale).
I programmi delle prove di ammissione per l’accesso ai Corsi Accademici di II Livello possono
essere richiesti alla Segreteria didattica via email ( per gli indirizzi di posta, consultare la pagina
Contatti del sito web istituzionale).
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e all’orario stabilito per l'esame muniti di valido
documento di riconoscimento.
L’accesso ai corsi è subordinato al superamento dell’esame di ammissione con la valutazione di
“idoneità”. Tale idoneità si ottiene con le seguenti votazioni minime: 60 centesimi per i Corsi
Accademici e 6 decimi per i Corsi Preaccademici: i candidati giudicati idonei potranno iscriversi
nel numero massimo di posti ancora disponibili per l’anno 2018/2019. La idoneità, pertanto, non
garantisce il diritto alla iscrizione.
Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di ammissione.

Le graduatorie definitive degli studenti idonei alla immatricolazione ai Corsi Accademici e
Preaccademici saranno pubblicate sul sito web istituzionale entro il 01 ottobre 2018.
I candidati interessati, pertanto, sono invitati a controllare la pubblicazione della predetta
graduatoria; nessuna comunicazione personale sarà inviata agli interessati.
Tutti gli studenti stranieri non di lingua italiana (europei ed extraeuropei), immediatamente
prima della prova strumentale dovranno sostenere un test per la verifica della conoscenza
della lingua italiana il cui esito negativo precluderà l’espletamento della prova strumentale.
Per le tipologie di esonero dal test previste dalla normativa vigente, gli interessati sono invitati
a consultare la nota MIUR sulle procedure di accesso agli studi in Italia per gli studenti stranieri
relativamente all’A.A. 2018/2019, al link:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf
Nella nota ministeriale, tra le altre disposizioni, è precisato che il grado di conoscenza della
lingua italiana per l’esonero è così fissato: “… b) per gli studenti che accedono agli studi in
Conservatorio indipendentemente dalla limitazione del contingente le certificazioni di
competenza di lingua italiana devono essere ottenute “…nel grado corrispondente ai livelli C1 e
C2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua
Italiana di Qualità)…”.
L’eventuale possesso del livello di conoscenza richiesto deve essere tempestivamente
comunicato alla Segreteria didattica mediante trasmissione di copia della certificazione
posseduta, unitamente alla domanda di ammissione entro il termine perentorio del 17/09/2018.
N.B. In nessun caso saranno presi in considerazione certificati pervenuti oltre la predetta data.
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IMMATRICOLAZIONE
Le domande di immatricolazione, da presentare dal 2 all’8 ottobre 2018, devono essere
scaricate e stampate dal sito web istituzionale del Conservatorio (Sezione Studenti –
Modulistica). Per le modalità di presentazione seguire le indicazioni fornite con il Manifesto
degli Studi A.A. 2018/2019 (consultabile QUI).


PROVA OBBLIGATORIA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
I candidati ammessi ai Corsi Accademici dovranno sostenere un Test di accertamento delle
competenze possedute nelle Materie musicali di base, fatta eccezione per coloro che sono in
possesso di idonea certificazione da produrre unitamente alla domanda di immatricolazione.
Gli eventuali debiti formativi rilevati in sede di test dovranno essere recuperati con le modalità
ed entro i termini stabiliti dalla Commissione preposta alla valutazione.
La prova obbligatoria di accertamento delle competenze di base, si svolgerà l’11 ottobre 2018
secondo il calendario che sarà tempestivamente pubblicato.
Si precisa che in caso di assenza alla prova obbligatoria (saranno giustificabili solo le assenze
legate a motivi di salute, comprovati mediante certificazione rilasciata da un medico specialista
o da un medico ASL competente, che attesti la condizione di infermità e la durata della stessa, e
quelle legate a gravi problemi familiari opportunamente documentati) la Direzione procederà
d’ufficio alla attribuzione dei debiti formativi nelle Materie musicali di base.


DISPOSIZIONI FINALI
A causa del processo di riforma ancora in atto a livello nazionale, non è stato finora possibile
realizzare una procedura on-line che consenta di informatizzare tutte le incombenze richieste ai
candidati agli esami. In particolare non risulta ancora possibile effettuare in forma
automatizzata il versamento dei contributi richiesti. Pertanto l’utilizzo della procedura assistita,
non esonera il candidato dalla trasmissione della domanda cartacea, degli allegati e delle
attestazioni di versamento delle tasse e dei contributi versati.
L’importo del contributo d’Istituto per l’esame di ammissione non è rimborsabile ad alcun titolo.
Saranno annullate d’ufficio le domande di iscrizione avanzate da candidati già iscritti a Corsi di I
o di II livello presso questo o altre Istituzioni AFAM, fatta salva la facoltà di optare per il corso
prescelto.
Eventuali preferenze per un determinato docente espresse nella domanda di ammissione e/o di
iscrizione non sono vincolanti per l’Istituzione. La Direzione terrà conto della suddetta
indicazione esclusivamente nei limiti della capienza di ciascuna classe.
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Il Conservatorio si riserva la facoltà, sulla base del numero degli ammessi e delle deliberazioni
del Consiglio Accademico, di non attivare specifici Corsi e/o Scuole di Alta Formazione.
Per ulteriori approfondimenti consultare il Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 (consultabile
QUI).

F.to
Il Direttore
M° Alfonso Patriarca

AP/PDC
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ALLEGATO 1 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SCUOLA DI JAZZ
CODICE CORSO
DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN POPULAR MUSIC
INDIRIZZO BASSO ELETTRICO POP/ROCK

DCSL67a

INDIRIZZO BATTERIA E PERCUSSIONI POP/ROCK

DCSL67b

INDIRIZZO CANTO POP/ROCK

DCSL67c

INDIRIZZO CHITARRA POP/ROCK

DCSL67d

INDIRIZZO PIANOFORTE E TASTIERE POP/ROCK

DCSL67e

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
Tel 085/4219950 Fax:085/4214341
e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it pec: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ALLEGATO 2 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Scuola

CORSI BIENNALI ORDINAMENTALI DI II LIVELLO (in attesa di approvazione ministeriale)

Codice

Basso tuba

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN BASSO TUBA

DCSL04

Didattica della musica

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DIDATTICA DELLA MUSICA:
indirizzo didattica musicale

DCSL21a

Didattica della musica

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DIDATTICA DELLA MUSICA:
indirizzo didattica dello strumento

DCSL21b

Flauto traversiere

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN FLAUTO TRAVERSIERE

DCSL29

Liuto

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN LIUTO

DCSL30

Mandolino

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN MANDOLINO

DCSL32

Direzione di coro e
composizione corale

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

DCSL33

Musica Elettronica

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN MUSICA ELETTRONICA

DCSL34

Tastiere elettroniche

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN TASTIERE ELETTRONICHE

DCSL45

Viola da gamba

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN VIOLA DA GAMBA

DCSL53

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
Tel 085/4219950 Fax:085/4214341
e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it pec: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ALLEGATO 2 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Scuola

CORSI BIENNALI DI II LIVELLO (in attesa di approvazione ministeriale)

Codice

Violino barocco

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN VIOLINO BAROCCO

DCSL55

Musica applicata

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN MUSICA APPLICATA

DCSL60

Tecnico del suono

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN TECNICO DEL SUONO

DCSL61

Composizione jazz

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN COMPOSIZIONE JAZZ

DCSL64

Pianoforte

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN MAESTRO COLLABORATORE NEL REPERTORIO LIRICO

DCSL31

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
Tel 085/4219950 Fax:085/4214341
e-mail: conspe@conservatoriopescara.gov.it pec: conspe@pec.conservatoriopescara.gov.it

ALLEGATO 3 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Scuola
Arpa
Basso Tuba

Clavicembalo e tastiere storiche

Composizione

Contrabbasso
Corno
Didattica della musica

Direzione d’Orchestra

Corsi triennali di I livello

Corsi biennali di II livello

Corsi Preaccademici

DCPL01 – Corso di Diploma
Accademico di I livello in Arpa
DCPL03 – Corso di Diploma
Accademico di I livello in Basso
Tuba
DCPL14 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in
Clavicembalo E Tastiere Storiche
DCPL15 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in
Composizione
DCPL16 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in
Contrabbasso
DCPL19 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Corno
DCPL21 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Didattica
Della Musica
DCPL22 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Direzione
D’Orchestra

DCSL01 – Corso di Diploma
Accademico di II livello in Arpa

Corso pre-Accademico - Arpa

Vedi Allegato 2)
DCSL14 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in
Clavicembalo E Tastiere Storiche
DCSL15 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in
Composizione
DCSL16 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in
Contrabbasso
DCSL19 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in Corno

Corso pre-Accademico –
Basso Tuba
-

Corso pre-Accademico Composizione
Corso pre-Accademico Contrabbasso
Corso pre-Accademico - Corno
-

Vedi Allegato 2)
DCSL22 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in
Direzione D’Orchestra

Corso pre-Accademico Direzione D’orchestra

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
Tel 085/4219950 Fax:085/4214341
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ALLEGATO 3 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Scuola

Corsi triennali di I livello

Direzione di Coro e composizione
corale
Fagotto
Flauto dolce

Flauto traversiere
Liuto
Mandolino

Musica applicata
Musica da camera

DCPL33 – Corso di Diploma
Accademico di I livello in Direzione
di Coro E Composizione Corale
DCPL24 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Fagotto
DCPL28 -Corso di Diploma
Accademico di I livello in Flauto
Dolce
DCPL29 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Flauto
traversiere
DCPL30 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Liuto
DCPL32 – Corso di Diploma
Accademico di I Livello in
Mandolino
DCPL60 – Corso di Diploma
Accademico di I Livello in Musica
applicata
-

Corsi biennali di II livello

Corsi Preaccademici

Vedi Allegato 2)

-

DCSL24 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in Fagotto
DCSL28 -Corso di Diploma
Accademico di II livello in Flauto
Dolce

Corso pre-Accademico Fagotto
Corso pre-Accademico - Flauto
Dolce
-

Vedi Allegato 2)
Vedi Allegato 2)

-

Vedi Allegato 2)

-

Vedi Allegato 2)
DCS68 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in Musica
d’insieme – Ind. Musica da camera

-
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Scuola

Corsi triennali di I livello

Corsi biennali di II livello

Corsi Preaccademici

Musica elettronica

DCPL34 – Corso di Diploma Accademico
di I Livello in Musica elettronica

Vedi Allegato 2)

-

DCSL35 - Corso di Diploma Accademico di II
livello in Musica Vocale Da Camera – Ind.
Cantanti

-

DCSL35 - Corso di Diploma Accademico di II
livello in Musica Vocale Da Camera – Ind.
Pianisti
DCSL36 - Corso di Diploma Accademico di
II livello in Oboe
DCSL38 -Corso di Diploma Accademico di
II livello in Organo

-

Musica vocale da camera

Oboe
Organo
Pianoforte
Sassofono
Strumenti a percussione
Trombone

DCPL35 - Corso di Diploma Accademico
di I livello in Musica Vocale Da Camera

DCPL36 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Oboe
DCPL38 -Corso di Diploma
Accademico di I livello in Organo
DCPL31 – Corso di Diploma
Accademico di I livello in Maestro
Collaboratore
DCPL41 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Saxofono
DCPL44 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Strumenti a
Percussione
DCPL49 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Trombone

Corso pre-Accademico - Oboe
Corso pre-Accademico - Organo
-

Vedi Allegato 2)
DCSL41 - Corso di Diploma Accademico di
II livello in Saxofono
DCSL44 - Corso di Diploma Accademico di
II livello in Strumenti a Percussione
DCSL49 - Corso di Diploma Accademico di
II livello in Trombone
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Corso pre-Accademico Saxofono
Corso pre-Accademico Strumenti a Percussione
Corso pre-Accademico Trombone

ALLEGATO 3 AL II BANDO AMMISSIONI A.A. 2018/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Scuola
Tecnico del suono
Viola
Viola da gamba

Violino barocco

Violoncello

Corsi triennali di I livello
DCPL61 – Corso di Diploma
Accademico di I Livello in Tecnico
del suono
DCPL52 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Viola
DCPL53 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Viola da
gamba
DCPL55 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in Violino
barocco
DCPL57 - Corso di Diploma
Accademico di I livello in
Violoncello

Corsi biennali di II livello

Corsi Preaccademici
-

Vedi Allegato 2)
DCSL52 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in Viola

Corso pre-Accademico - Viola
-

Vedi Allegato 2)
Vedi Allegato 2)
DCSL57 - Corso di Diploma
Accademico di II livello in
Violoncello

Corso pre-Accademico Violoncello
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