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Manifesto degli studi anno accademico 2013-2014 
 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Didattico dell’ISSM “Conservatorio Arrigo Boito” di Parma  pubblica il 
seguente Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2013-2014 
Il Manifesto degli Studi ha lo scopo di informare gli studenti sui corsi di: 
 
• Corsi preaccademici   
• Diploma accademico di I livello 
• Diploma accademico sperimentale di II livello 
• Diploma di vecchio odinamento 
 
 
 
 

1. Calendario accademico 
 
L’anno accademico 2013-2014  ha inizio 1 ottobre e termina il 21 giugno 
Il primo semestre ha inizio il 1 ottobre e termina l’8 febbraio 
Il secondo semestre ha inizio il 24 febbraio e termina il 21 giugno 
L’organizzazione e le scadenze sono pubblicate sul sito del Conservatorio 
 
 
 
 

2. Ordinamenti didattici 
 

2.1  Corsi pre-accademici 
 
 
 
Scuola   Corso preaccademico 

Cliccare su seguente link: 
http://www.conservatorio.pr.it/sites/conservatorio.pr.it/files/CPA%20ultime%20correzioni%20Ballerini_1 2%20agosto.pdf 

 
 
2.2  Corsi per il Diploma Accademico di primo livello: 
 
 
 
Scuola   Corso di diploma accademico di primo livello 

Cliccare su seguente link: 
http://aule.conservatorio.pr.it/cgi-
scripts/ordinamenti.exe?azione=corsi&idordinamento=1&idannoaccademico=3&ordinamento=Triennio 
ordinamentale&annoaccademico=2012-2013 



 

- 2 - 

 
 
 
2.3 Corsi per il Diploma Accademico  di secondo livello 
 
 
Scuola   Corso di diploma accademico sperimentale di secondo livello 

Cliccare su seguente link: 
http://aule.conservatorio.pr.it/cgi-
scripts/ordinamenti.exe?azione=corsi&idordinamento=3&idannoaccademico=3&ordinamento=Biennio
&annoaccademico=2012-2013 

 
 

3. Ammissioni 
 

3.1 Requisiti di accesso ai corsi pre-accademici 
Tali corsi, organizzati in tre periodi, sono stati attivati con lo scopo di assicurare agli studenti una 
preparazione coerente con l’accesso ai Corsi per il Diploma Accademico di primo livello. Il relativo 
regolamento e i relativi piani di studio sono pubblicati sul sito del Conservatorio di Parma. 
 
3.2 Requisiti di accesso al diploma accademico di primo livello 
L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in 
possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, a studenti che conseguiranno lo stesso entro il 
completamento del corso di studio. 
 
3.3 Requisiti di accesso al diploma accademico sperimentale di secondo livello 
L’ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti 
in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di 
diploma di conservatorio congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore. 
Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio 
equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono 
essere coerenti con il corso prescelto. 
 
3.4 Iscrizione al corso singolo 
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma 
di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di 
studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti 
di Alta Formazione Musicale, possono chiedere di essere iscritti a singoli 
insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le 
relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. 
 
3.5. Diploma di vecchio ordinamento 
Attivo ad esaurimento. Gli iscritti di vecchio ordinamento non sono inseriti in questo menifesto e verranno 
informati con apposite comunicazioni. 
 
3.6 L’ammissione ai corsi 
L’ammissione ai corsi  di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che 
verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d’ingresso sono 
definite nei regolamenti di ciascun corso di studio. 
Qualora l’esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione 
dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi 
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formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio 
Accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative. 
Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non 
sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti 
formativi da estinguere con forme di didattica integrativa. 
 
3.7 Studenti Erasmus 
Per quanto riguarda gli studenti Erasmus in modalità incoming, le regole vigenti per le procedure di 
selezione e di iscrizione si attengono al Regolamento dei Rapporti Internazionali del Conservatorio di Parma 
http://www.conservatorio.pr.it/doc/sito/regolamenti/2009-2010/13-regolamento-attivita-e-rapporti-
internazionali.pdf 
http://www.conservatorio.pr.it/doc/sito/regolamenti/2009-2010/13bis-regulations-concerning-activities-and-
international-partnerships.pdf 
 
3.8 Studenti extra-comunitari legalmente non  soggiornanti in Italia 
Gli studenti stranieri dei Paesi non Comunitari possono inoltrare domanda di ammissione secondo due 
diverse modalità: 

1. direttamente presso gli uffici di segreteria del Conservatorio se sono provvisti di un permesso di 
soggiorno in corso di validità (o se dimostrano di averne fatto richiesta). 

2. attraverso la Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza in caso contrario. 
 

I documenti redatti in lingua straniera da presentare, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di 
traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere 
alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa 
traduzione). 
Gli studenti di cui al punto 2 producono domanda in originale alla Rappresentanza italiana nel Paese di 
provenienza. 
I documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione se presentata attraverso la 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza sono: 

 1.  titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità (per l’accesso 
al triennio o biennio superiore di I e II livello), con relativa dichiarazione di VALORE IN LOCO (rilasciato 
solamente dalle autorità competenti del paese di residenza) oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di 
legge; 
 2.  per l’accesso ai Pre-accademici non è necessario che il titolo di studio sia conseguito con almeno 12 anni 
di scolarità;                                                                                                                           

I candidati sono ammessi alle prove con riserva nei seguenti casi: 

1. qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino   la successiva iscrizione all' Alta 
Formazione è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno. 

2. nel caso in cui le domande di ammissione e la relativa documentazione di studio, munite dei 
prescritti atti consolari, restituite dalle Rappresentanze agli studenti siano incomplete. 

 

 
 

4. Iscrizione all’esame di ammissione 
 

4.1 Corsi preaccademici 
Dall’a.a. 2012/2013 le procedure di ammissione sono da effettuarsi obbligatoriamente on-line. 
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4.2  Diploma Accademico di primo livello 
Dall’a.a. 2012/2013 le procedure di ammissione sono da effettuarsi obbligatoriamente on-line. 
 
4.3  Diploma Accademico sperimentale di secondo livello 
Dall’a.a. 2012/2013 le procedure di ammissione sono da effettuarsi obbligatoriamente on-line. 
 
4.4  Pagamento delle tasse di immatricolazione e iscrizione 

Cliccare sul seguente link: 
http://www.conservatorio.pr.it/sites/conservatorio.pr.it/files/quote%20iscrizione%20a.a.%202012-
2013.pdf 

 
5. Trasferimenti e Passaggi 

 
5.1 Trasferimenti in entrata 
I trasferimenti da altro Istituto vengono richiesti dal primo al 31 luglio ed i candidati verranno sottoposti ad 
una prova di verifica. 
Il solo esame di ammissione sostenuto presso altro Istituto non dà diritto al trasferimento. 
 
5.2 Trasferimenti in uscita 
I trasferimenti per altro Istituto vengono richiesti al momento dell’iscrizione, dall'1 al 31 luglio. 
 
5.3 Passaggi interni 
Gli esami di promozione si possono svolgere in prima sessione entro il 30 giugno ed in seconda entro il 15 
settembre. Lo studente assente o respinto alla sessione estiva ha diritto di presentarsi a quella autunnale. 
 
5.4 Sospensione degli studi 
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e 
frequentare corsi di studio presso Istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa 
dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico. 
 
5.5 Interruzione della carriera 
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in 
modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la 
possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studi. 
 
 


