
L’esame di ammissione ai corsi preaccademici è articolato in una prova attitudinale ed 
una prova strumentale. Entrambe le prove si svolgeranno presso il Conservatorio “A. 
Boito” di Parma. 
 
 
È necessario presentarsi alle prove muniti di documento di identit à. Per i 
minorenni eventualmente sprovvisti di documento, farà fede il docum ento 
del genitore accompagnatore.  

PROVA ATTITUDINALE  

La prova attitudinale  si svolgerà nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 
settembre 2016 in aula 25 (secondo chiostro, primo piano, di fi anco alla 
Biblioteca).  

Sono esonerati dalla prova attitudinale i candidati in possesso della 
certificazione finale pre-accademica di Teoria, Lettura, EarTraining o della 
licenza di Teoria e Solfeggio del previgente ordinamento oppure se già allievi del 
Conservatorio “A. Boito”. I candidati stranieri che ritengano di essere in 
possesso di titoli di studio equivalenti possono richiedere l’esonero da tale 
prova, presentando la documentazione in Segreteria entro la data di 
svolgimento della prova. 

Per ridurre al minimo i tempi di attesa, i candidati sono convocati con il seguente 
orario in base alla lettera iniziale del cognome. Si raccomanda la puntualità. 
Attenzione: la prova attitudinale per i candidati nati dall ’1/1/2006 si svolge 
a parte (vedi sotto).  

Calcolate 1h e 30’ circa dall’orario di convocazione al termine dell’esame, 1h per 
i candidati nati dall’1/1/2006. 
 
 

giovedì 1 settembre  
 

ore 10,00 dalla lettera A alla lettera B  
 

ore 11,30 dalla lettera C alla lettera F  
 

ore 14,00 dalla lettera G alla lettera K  
 

ore 15,30 dalla lettera L alla lettera M  
 

ore 17,00 dalla lettera N alla lettera S  
 
 

venerdì 2 settembre  
 

ore 10,00 dalla lettera T alla lettera Z  
 

ore 11,30 candidati nati dall’1/1/2006 dalla lettera A al la lettera G  



ore 12,15 candidati nati dall’1/1/2006 dalla lettera H al la lettera Z  
 

PROVA STRUMENTALE  

(PROVA VOCALE PER I CANDIDATI AL CORSO DI CANTO, COLLOQ UIO 
PER I CANDIDATI AL CORSO DI COMPOSIZIONE)  

Tale calendario sarà consultabile sul sito del 
Conservatorio www.conservatorio.pr.it: home/menù didattica/corsi 
preaccademici/calendario esami. Il calendario dettagliato per le ammissioni al 
corso di Canto sarà disponibile dai primi giorni di agosto . 

Solo per la prova strumentale di Pianoforte il candidato dovrà presentare un 
programma a libera scelta che la commissione potrà ascoltare interamente o 
parzialmente. 

La commissione ha la facoltà di suggerire al candidato la possibilità di sostenere 
l’ammissione ad un ulteriore strumento oltre a quelli già scelti dal candidato 
stesso. 

Si ricorda infine che gli esami di ammissione, così come le lezioni, si svolgono 
senza la presenza dei genitori o di altre persone. È ammessa la sola presenza 
di un proprio accompagnatore strumentale. 

 


