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IL DIRETTORE 
 
VISTO   l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio; 

VISTO il DM 11 maggio 2018, n. 382 “Armonizzazione dei percorsi formativi della 
filiera artistico-musicale”; 

VISTA la delibera n. 11 del Consiglio Accademico, seduta n. 12, del 18 ottobre 
2019, che determina il calendario degli esami di ammissione e alle 
immatricolazioni per i Corsi Propedeutici e per i Corsi di Diploma 
accademico di I e II livello per l’anno accademico 2020- 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore 2 marzo 2020, prot. 1503 del 02/03/2020 
“Tempistica, il rinnovo delle iscrizioni e le procedure di iscrizione agli esami 
di ammissione, alle immatricolazioni e rinnovo delle iscrizioni a.a. 2020-
2021”; 

VISTA la delibera n. 02 del Consiglio Accademico, seduta n. 04 del 26 marzo 2020, 
che determina la modifica alla “Tempistica della presentazione delle 
domande di esame, del rinnovo delle iscrizioni, delle procedure di iscrizione 
agli esami di ammissione e alle immatricolazioni a.a. 2020-2021”; 

CONSIDERATO l’attuale stato di incertezza dovuto all’emergenza sanitaria è necessario una 
nuova riformulazione della tempistica per l’a.a. 2020/21; 

DECRETA 
 

Art. 1 

La Tempistica della presentazione delle domande di esame, del rinnovo delle iscrizioni, delle 

procedure di iscrizione agli esami di ammissione e alle immatricolazioni a.a. 2020-2021 è 

rideterminato come da schema allegato. 

Art. 2 

Il Decreto del Direttore 2 marzo 2020, prot. 1503 del 02/03/2020 è abrogato.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio. 

Firenze, 6 aprile 2020 
 

IL DIRETTORE 
M° Paolo Zampini

Protocollo 0002043/2020 del 06/04/2020
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ALTA FORMAZIONE – CORSI PROPEDEUTICI 
 
 

Dal 29 giugno 
e fino al 21 agosto 

2020 
entro e non oltre 

le ore 22,00 

Presentazione delle domande d’ammissione.  
le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 
22:00 del 21/08/2020, utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale 
che sarà attiva sul sito web del Conservatorio a partire dal 29 giugno 
2020. Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la 
documentazione richiesta. Il sistema di iscrizione digitale non riceverà 
domande incomplete e non sarà possibile inviarle oltre l’orario indicato. 

dal 31 agosto al 11 
settembre 2020 Esami di ammissione. 

Entro le ore 24:00 del 
21 settembre 2020 Pubblicazione degli elenchi dei candidati immatricolabili. 

Dal 22 settembre 
e fino al 2 ottobre 

2020 
entro le ore 13,30 

Immatricolazioni: dal 22 settembre al 2 ottobre 2020, non oltre le ore 13,30. 
Tali termini sono perentori. Pertanto, le immatricolazioni presentate dopo le 
13,30 del 02/10/2020 saranno ritenute irricevibili. Le immatricolazioni 
devono essere complete di tutta la documentazione richiesta. 

 dal 5 al 12 settembre 
2020 

Scorrimento graduatoria idonei per copertura eventuali posti rimasti 
disponibili e conseguenti eventuali immatricolazioni. 

30 settembre 2020 Pubblicazione del calendario dei corsi dell’Anno Accademico 2020-2021. 

entro il 15 ottobre 
2020 

Presentazione on line dei piani di studio e richiesta di riconoscimento dei 
crediti. 

entro il 19 ottobre 
2020 

Approvazione dei piani di studio e riconoscimento dei crediti da parte delle 
Strutture Didattiche preposte. 

30 ottobre 2020 
Prova d’italiano per soli candidati stranieri immatricolati (test livello B2): 
30 ottobre 2020, ore 10.30, in sede centrale. 

 

 
RINNOVO DELLE ISCRIZIONI – TUTTI I CORSI 

 
 
 

Dal 20 luglio 
all’11 settembre 2020 

Rinnovo iscrizioni degli studenti già iscritti: 
dal 20 luglio al 11 settembre 2020. Le domande di rinnovo iscrizione, le cui 
modalità di invio sono indicate nel Manifesto degli studi, devono pervenire 
complete di tutta la documentazione richiesta. La segreteria non registrerà 
immatricolazioni incomplete. Tutte le domande pervenute a partire dal 12 
settembre e fino al 12 ottobre incluso saranno soggette al pagamento di una 
mora, così come indicato nel Manifesto degli studi 2020/21.  
A partire dal 13 ottobre 2020 le domande di rinnovo iscrizione saranno 
considerate irricevibili. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME:  
ORDINAMENTO PREVIGENTE - CORSI PREACCADEMICI - CORSI PROPEDEUTICI 

STUDENTI INTERNI E PRIVATISTI 
 

 

Dal 15 aprile 
al 15 maggio 2020 

Le domande di esame relative all’Ordinamento Previgente, ai Corsi 
Preaccademici e ai Corsi Propedeutici (studenti interni e privatisti) le cui 
modalità di invio saranno indicate con Decreto del Direttore, devono 
pervenire complete di tutta la documentazione richiesta. La segreteria non 
registrerà domande d’esame incomplete.  
 

 


