Calendario dell’Anno Accademico
PARTE COMUNE A TUTTI GLI ORDINAMENTI

Inizio Anno Accademico
Fine Anno Accademico
Termine lezioni del primo semestre
Termine lezioni secondo semestre
Inizio delle lezioni

1 novembre
31 ottobre del successivo anno solare
13 febbraio
19 ottobre
20 ottobre

CHIUSURE DEL CONSERVATORIO ALLE LEZIONI
Festività dell’Immacolata
Festività di Natale
Festività di Pasqua
Festività dell’ “Anniversario della Liberazione”
Festa del Lavori e dei Lavoratori
Festa della Repubblica Italiana
Festa del Santo Patrono
Ferie estive

8 dicembre
dal 24 dicembre al 6 gennaio (estremi compresi)
Sabato prima di Pasqua, a Lunedì dopo Pasqua
25 aprile
1° maggio
2 giugno
13 giugno
Settimana di Farragosto

CORSI ACCADEMICI e del VECCHIO ORDINAMENTO
Quando le date indicate cadessero di domenica, s’intende la giornata lavorativa
immediatamente precedente.
SESSIONI D’ESAME DEI CORSI ACCADEMICI di primo e secondo livello e del vecchio
ordinamento
Sessione di esami invernale
Sessione di esami estiva
Sessione di esami autunnale

dal 14 febbraio al 25 marzo
dal 20 giugno al 20 luglio
dal 17 ottobre al 31 ottobre

SESSIONI DI DIPLOMA ACCADEMICO di primo e secondo livello e del vecchio ordinamento
Sessione estiva di Laurea
Iscrizione alla sessione di esami estiva
Sessione autunnale di Laurea
Iscrizioni sessione di esami autunnale
Sessione straordinaria di Laurea (sessione
invernale)
Iscrizioni sessione di esami invernale

dal 20 giugno al 31 luglio
Dal 15 marzo al 30 aprile
dal 17 ottobre al 30 novembre
Dal 1 al 31 luglio
dal 25 marzo al 30 aprile successivi all’anno
accademico frequentato
dal 10 gennaio al 31 gennaio

AMMISSIONI AI CORSI ACCADEMICI di primo e secondo livello
Prima sessione di esami di ammissione
Iscrizioni prima sessione degli esami di ammissione
Seconda sessione di esami di ammissione
Iscrizioni seconda sessione degli esami di
ammissione

dal 20 maggio al 10 giugno
dal 15 marzo al 30 aprile
dal 7 settembre al 30 settembre
dal 1 al 31 luglio

SCADENZE
Scadenza domande di trasferimento in entrata per
l’a.a. successivo
Scadenza domande di trasferimento in uscita per
l’a.a. successivo
Scadenza per le procedure di immatricolazione per
gli studenti aventi diritto a seguito della prima
sessione di ammissione
Scadenza per le procedure di immatricolazione per
gli studenti aventi diritto a seguito della seconda
sessione di ammissione
Presentazione della domanda di iscrizione ad anni
successivi al primo (versamento della quota di
iscrizione, 1° rata contributi e contributo ESU) e
scelta della qualifica di studente a tempo parziale
Presentazione della domanda di reimmatricolazione, sospensione degli studi,
riattivazione degli studi, passaggio di corso
Iscrizione a corsi singoli materie del primo
semestre o materie di durata annuale
Iscrizione a corsi singoli materie del secondo
semestre
Consegna Autocertificazione Sostitutiva Unica ‐
scheda ISEE per esoneri per reddito
Presentazione del modulo di pagamento della 2^
rata

31 luglio
31 ottobre
dal 17 luglio al 31 luglio
dal 5 ottobre al 12 ottobre
dal 1° luglio al 4 settembre

31 luglio
31 ottobre
13 febbraio
31 ottobre
25 marzo

SOVRATTASSA PER RITARDI NELLE ISCRIZIONI E/O VERSAMENTI PER L’A.A. 2014/15
Iscrizione/versamento
€ 30,00
fino a 15 gg. Dalla scadenza del termine
Iscrizione/versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del € 60,00
termine
Iscrizione/versamento oltre 30 gg. Dalla scadenza del
€ 120,00
termine fino ad un massimo di complessivi 60
Ritardi oltre il 60° giorno
decadenza dell’iscrizione

CORSI VECCHIO ORDINAMENTO

ISCRIZIONI
Iscrizioni per tutti i corsi e periodi
Iscrizioni al Tirocinio per gli studenti del V.O.
(Diplomati in sessione invernale ed estiva)
Iscrizioni al Tirocinio per gli studenti del V.O.
(Diplomati in sessione autunnale)

dal 1 luglio al 31 luglio
entro il 31 luglio
entro i 7 giorni successivi dal Diploma

CAMBI DI CLASSE
Presentazione della domanda (motivata)

entro il 15 gennaio

TRASFERIMENTI
Presentazione delle domande di trasferimento in
entrata e in uscita

entro il 31 luglio

SOSPENSIONE DEGLI STUDI
Presentazione della domanda (motivata)

entro il 31 luglio di ogni anno per l’a.a. successivo

SOVRATTASSA PER RITARDI NELLE ISCRIZIONI E/O VERSAMENTI PER L’A.A. 2014/15
Iscrizione/versamento
€ 30,00
fino a 15 gg. dalla scadenza del termine
Iscrizione/versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del € 60,00
termine
Iscrizione/versamento oltre 30 gg. dalla scadenza del
€ 120,00
termine fino ad un massimo di complessivi 60
Ritardi oltre il 60° giorno
decadenza dell’iscrizione

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE
AMMISSIONI
Prima sessione di esami di ammissione
Iscrizioni prima sessione
Seconda sessione di esami di ammissione
Iscrizioni seconda sessione

SESSIONI D’ESAME
Sessione esami di conferma
Iscrizione esami di conferma
Sessione compimento del periodo inferiore
Iscrizioni compimento del periodo inferiore
Sessione straordinaria per l’esame di compimento
Iscrizioni sessione straordinaria
Invio della valutazione di idoneità da parte del
docente alla Segreteria Didattica (da inviarsi tutti
gli anni tranne il periodo di prova e l’ultimo anno
del periodo inferiore)
Iscrizioni agli esami da parte di studenti privatisti

ISCRIZIONI
Iscrizioni per tutti i corsi e periodi
Iscrizioni degli studenti che in via straordinaria
svolgono esami nella sessione autunnale
Iscrizioni agli esami da parte di studenti privatisti

dal 20 maggio al 10 giugno
dal 15 marzo al 30 aprile
dal 7 settembre al 30 settembre
dal 1 al 31 luglio

dal 15 giugno all’11 luglio
dal 15 marzo al 30 aprile
dal 15 giugno all’11 luglio
dal 15 marzo al 30 aprile
dal 7 settembre al 30 settembre
dal 1 luglio al 31 luglio
entro il 15 giugno

dal 15 marzo al 30 aprile

dal 1 luglio al 31 luglio
Entro i 7 giorni successivi all’esame, se superato
dal 15 marzo al 30 aprile

CAMBI DI CLASSE per i corsi di Formazione Musicale di Base
Presentazione della domanda (motivata)
entro il 15 gennaio

TRASFERIMENTI
Presentazione delle domande di trasferimento in
entrata e in uscita da o verso altri Conservatori

entro il 31 luglio

SOSPENSIONE DEGLI STUDI
Presentazione della domanda (motivata)

entro il 31 luglio di ogni anno per l’a.a. successivo

SOVRATTASSA PER RITARDI NELLE ISCRIZIONI E/O VERSAMENTI
Iscrizione/versamento
€ 30,00
fino a 15 gg. dalla scadenza del termine
Iscrizione/versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del € 60,00
termine
Iscrizione/versamento oltre 30 gg. dalla scadenza del
€ 120,00
termine fino ad un massimo di complessivi 60
Ritardi oltre il 60° giorno
decadenza dell’iscrizione

