
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 SCADENZARIO ESAMI A.A. 2022/2023 

 ED ISCRIZIONI A.A. 2023/2024 
 

 

AVVISO PER GLI STUDENTI DEI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO 
Le iscrizioni agli esami si chiudono 3 settimane prima.  
Non sarà possibile sostenere gli esami senza iscrizione entro i termini. 
Per conoscere i termini e procedere all’iscrizione sarà necessario consultare il sito del Conservatorio come 
segue: 

● SESSIONE ESTIVA: consultare il sito indicativamente nel mese di maggio 
● SESSIONE AUTUNNALE: consultare il sito indicativamente nel mese di agosto 
● SESSIONE INVERNALE: consultare il sito indicativamente nel mese di gennaio 

 
 

CORSI SCADENZA ADEMPIMENTO 

PR - CFB dall’1 al 30 aprile 2023 
Domande esami certificazione di teoria ritmica e percezione 
musicale sessione I (estiva) e II (autunnale) a.a. 2022/2023 

TR - BI Dall’1 al 31 maggio 2023 
Domanda di valutazione preventiva dei crediti per aspiranti 

all’ammissione 

TR - BI entro il 5 giugno 2023 
Presentazione domanda esame finale per Triennio-Biennio 

I sessione 2022/2023 

TR - BI 

Nel mese di maggio 2023 

(verificare data apertura e 

data chiusura prenotazioni 

nel sito del Conservatorio) 

Iscrizione agli esami per Triennio-Biennio 

I sessione 2022/2023 

N.B. Non è possibile sostenere esami senza la 
preventiva prenotazione. 

 

PR - CFB 

TR - BI 

Dal 12 giugno al 5 luglio 

2023 

Esami I sessione a.a. 2022/2023 per Corsi Triennio-Biennio e 
certificazione teoria ritmica e percezione musicale 
(propedeutico) 

TR - BI dal 6 luglio al 22 luglio 2023 Esami finali I sessione a.a. 2022/2023 per Triennio-Biennio 

PR - CFB 

TR - BI 

dal 15 giugno al 15 luglio 

2023 
Domande esami di ammissione per a.a. 2023/2024 per Corsi 

formazione di base, Propedeutici, Triennio-Biennio 

PR - CFB 
dal 15 giugno al 15 luglio 

2023 
Domande esami di certificazione a.a. 2022/23 per Corsi 
formazione di base, Propedeutici  

 

TR - BI 

PR - CFB 

dal 1 al 31 luglio 2023 
Rinnovo iscrizioni a.a. 2023/2024 per Corsi formazione di 
base, Propedeutici, Triennio-Biennio 

 

TR - BI 
entro il 31 luglio 2023 

Domande di trasferimento (in entrata e in uscita) per l’a.a. 
2023/2024 per Triennio, Biennio. 

TR - BI 

Nel mese di agosto 2023 

(verificare data apertura e 

data chiusura prenotazioni 

nel sito del Conservatorio) 

Iscrizione agli esami per Triennio-Biennio 

II sessione 2022/2023 
N.B. Non è possibile sostenere esami senza la 

preventiva prenotazione. 

TR - BI entro il 9 settembre 2023 
Presentazione domanda esame finale per Triennio-Biennio  

II sessione a.a. 2022/2023  

LEGENDA:  

CFB: Corsi formazione di base 

PR: Propedeutici 

TR - BI: Triennio – Biennio 



 

  
 

 

PR - CFB 

TR - BI 
dal 18 al 23 settembre 2023 

Esami di ammissione per a.a. 2023/2024 per Corsi formazione 
di base, Propedeutici, Triennio-Biennio 

 

PR - CFB 

TR - BI  

dal 25 settembre al 7 

ottobre 2023 
Esami II sessione a.a. 2022/2023 per Triennio-Biennio e 
certificazione di teoria ritmica e percezione musicale  

PR - CFB 

TR - BI 

entro la prima settimana di 

ottobre 2023 
Pubblicazione graduatoria idonei e ammessi a.a. 2022/2023 
per Corsi formazione di base, Propedeutici, Triennio-Biennio  

TR - BI dal 9 al 31 ottobre 2023 Esami finali II sessione a.a. 2022/2023 per Triennio-Biennio 

PR - CFB 

TR - BI 
entro il 15 ottobre 2023 

Domande di immatricolazione a.a. 2023/2024 per 
Propedeutici, Triennio-Biennio ed iscrizione Corso formazione 

di base 

 

PR - CFB 

TR - BI  

dal 2 novembre 2023 Inizio attività didattica a.a. 2023/2024 

TR - BI 

A partire da novembre (data 

da verificare nel sito del 

Conservatorio) 

Inserimento on-line discipline a scelta per Triennio-Biennio 

 

PR - CFB  
dal 1 al 31 dicembre 2023 

Domande esami certificazione di teoria ritmica e percezione 
musicale corsi di formazione di base e Propedeutici  

III sessione (invernale) a.a. 2022/2023. 

TR - BI 

Nel mese di gennaio 2024 

(verificare data apertura e 

data chiusura prenotazioni 

nel sito del Conservatorio) 

Iscrizione esami III sessione a.a. 2022/2023 per Triennio, 
Biennio.  

N.B. Non è possibile sostenere esami senza la 

preventiva prenotazione. 

TR - BI entro 1 febbraio 2024 
Domanda esame finale III sessione a.a. 2022/2023 per 
Triennio, Biennio.  

 

PR - CFB 

TR - BI 

dal 19 al 24 febbraio 2024 

Esami III sessione a.a. 2022/2023 per, Triennio-Biennio e 
sessione speciale certificazione di teoria ritmica e percezione 

musicale (anticipo).  

Sessione anticipo esami I sessione a.a. 2023/2024 per 
Vecchio Ordinamento, Triennio e Biennio 

TR - BI dal 1 al 28 marzo 2024 Esami finali III sessione a.a. 2022/23 per Triennio-Biennio  

TR - BI entro 15 marzo 2024 
Scadenza iscrizione fuori corso a.a. 2022/2023 e scadenza 
versamento II rata (previa richiesta dilazione di pagamento) 
per Triennio-Biennio 

 

 


