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CIRCOLARE
Oggetto: transito studenti dai corsi pre-accademici ai nuovi corsi propedeutici
Con Decreto Direttoriale dell’11 giugno 2019 è stato emanato il Regolamento dei corsi propedeutici,
stilato in ottemperanza al Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2018, n. 382. I nuovi corsi, che
disciplinano le attività formative di preparazione all’ammissione al Triennio, saranno attivi partire dal
prossimo anno accademico 2019-2020.
In fase di prima attuazione si disciplina il transito degli studenti attualmente iscritti ai corsi preaccademici.
1. Coloro che all’atto dell’entrata in vigore del Regolamento siano già iscritti all’ultimo periodo dei
corsi pre-accademici saranno collocati d’ufficio all’anno di prova dei corsi propedeutici, sentito
il parere del docente della materia principale.
2. A questa categoria di studenti, in considerazione del fatto che il Regolamento entrerà in vigore
con l’anno accademico 2019-2020, verranno assimilati anche coloro che, nelle sessioni estiva e
autunnale del corrente anno accademico, avranno conseguito la Certificazione II della materia
principale, accedendo in questo modo all’ultimo periodo del pre-accademico.
3. Coloro che, iscritti in Prova nel corrente anno accademico, sosterranno l’esame di Conferma,
potranno transitare ai corsi propedeutici, purché la Commissione attesti che lo studente
possieda le competenze per poter accedere al corso propedeutico, verificato che il programma
presentato sia assimilabile a quello previsto per l’ammissione al corso propedeutico stesso.
Si precisa che, per poter certificare la possibilità di transito al corso propedeutico, la Commissione
dovrà accertare che lo studente abbia conseguito un livello di preparazione tale da consentirgli – entro
un massimo di tre anni di frequenza del corso propedeutico – l’accesso al triennio senza debiti, sulla
base degli indicatori definiti nei programmi per l’ammissione ai corsi propedeutici. Si ricorda altresì che
gli studenti che transitano ai corsi propedeutici vengono iscritti all’anno di prova, alla fine del quale la
Commissione per l’esame di verifica stabilirà la collocazione definitiva.
Pur in presenza del giudizio positivo espresso dalla Commissione, il transito ai corsi propedeutici
non è obbligatorio, giacché lo studente ha diritto a concludere il percorso formativo secondo
l’ordinamento vigente all’atto dell’iscrizione. Al fine di verificare i posti disponibili per il prossimo anno
accademico, gli studenti idonei all’iscrizione ai corsi propedeutici dovranno espressamente dichiarare la
propria intenzione entro il 31 luglio. Coloro che sosterranno la Certificazione II o l’esame di Conferma
in autunno dovranno ugualmente comunicare, preventivamente, la loro eventuale intenzione entro la
stessa data.
Sulla base di quanto sopra ricordato risulta evidente che il transito dello studente dal corso preaccademico a quello propedeutico viene determinato dal livello raggiunto nella materia principale.
Per quanto concerne tutte le materie “complementari”, lo studente che transiterà ai corsi
propedeutici sarà collocato d’ufficio alla prima annualità, salvo eventuali esoneri come di seguito

regolamentati:
1. lo studente che al momento dell’iscrizione al corso propedeutico avrà conseguito la
Certificazione II di Lettura, teoria, ear training, sarà esonerato da Teoria, ritmica e percezione musicale.
Tale situazione sarà rilevata direttamente dalla Segreteria didattica;
2. lo studente che al momento dell’iscrizione al corso propedeutico avrà conseguito la
Certificazione di Pianoforte-Secondo strumento sarà esonerato da Pratica e lettura pianistica. Tale
situazione sarà rilevata direttamente dalla Segreteria didattica;
3. lo studente che al momento dell’iscrizione al corso propedeutico avrà già seguito almeno un
anno di Laboratorio di musica d’insieme vocale, sarà esonerato da Formazione corale.
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