REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEI CORSI DI FASCIA PRE-ACCADEMICA

Approvato e deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta dell’8 ottobre 2012

Fonti normative
L. 508/99 art. 2 c. 8 lett. c e g
DPR 132/03
DPR 212/05: art. 10 c. 4 lett. G; art. 7 c. 2; art. 12 c. 4
DM 90/09; 124/09; 154/09
Statuto Conservatorio/Istituto musicale pareggiato
Regolamento Didattico Conservatorio/Istituto musicale pareggiato ai sensi dell’art. 10 del DPR
212/05.
Art. 1
(Istituzione dei corsi pre-accademici)
1. Il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo (d’ora in avanti Conservatorio) istituisce e organizza
corsi di fascia pre-accademica (definibili anche corsi di base o propedeutici) utili a fornire una
formazione strutturata, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, con l’obiettivo di
far acquisire una preparazione adeguata per l’ingresso ai corsi accademici di primo livello.
2. Al corso pre-accademico si può accedere con un minimo di 7 anni di età.
3. Annualmente il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina
l’ammontare del contributo per l’iscrizione ai corsi pre-accademici, nonchè le condizioni per gli
eventuali esoneri.
Art. 2
(Attivazione dei corsi pre-accademici)
Il Conservatorio, per l’attivazione dei corsi di fascia pre-accademica, adotta i seguenti strumenti
normativi:
a. regolamento di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica;
b. documento sugli obiettivi di apprendimento di ogni singola disciplina;
c. programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza, relativamente ad ogni
insegnamento.
Art. 3
(Distinzione dei corsi in periodi di studio e livelli di competenza)
Nei corsi di fascia pre-accademica si distinguono tre periodi di studio, corrispondenti a specifici
livelli di competenza:
PERIODI DI STUDIO
PRIMO PERIODO DI STUDIO
SECONDO PERIODO DI STUDIO
TERZO PERIODO DI STUDIO

DURATA
3 anni
2 anni
3 anni

LIVELLO DI COMPETENZA
Livello A (Base)
Livello B (Medio)
Livello C (Avanzato)

ESAMI FINALI
Certificazione di livello A
Certificazione di livello B
Certificazione di livello C

Art. 4
(Articolazione didattica)
1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 4 aree
formative.
- Esecuzione e interpretazione/Composizione
- Teoria, armonia e analisi
- Musica d’insieme
- Storia della musica

AREA FORMATIVA
ESECUZIONE/INTERPRETAZIONE
COMPOSIZIONE

INSEGNAMENTI
Strumento/canto/composizione
Pratica pianistica (per tutte le Scuole escluso Pianoforte, Organo,
Chitarra e Composizione)

Improvvisazione allo strumento (solo per Pianoforte, Organo,
Chitarra e Clavicembalo)

TEORIA, ARMONIA E ANALISI
MUSICA D’INSIEME
STORIA DELLA MUSICA

Lettura della partitura (solo per Composizione)
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale
Elementi di armonia e analisi
Coro, Musica da camera, Musica d’insieme per archi/fiati,
Musica d’insieme per voci e strumenti, Pratica di musica
d’insieme, Orchestra
Elementi di storia della musica

2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti, come riportati in specifiche tabelle in
Allegato n. 1.
4. I vari dipartimenti proporranno al Consiglio accademico, per la sua approvazione, i programmi
degli esami di certificazione di livello.
Art. 5
(Durata, abbreviazioni e ripetenze)
1. In via convenzionale la durata dei periodi di studio è come segue:
a) Primo periodo di studio – 3 anni
b) Secondo periodo di studio – 2 anni
c) Terzo periodo di studio – 3 anni
2. In presenza di particolare talento e capacità la durata complessiva può essere ridotta senza
limitazioni.
3. E’ tuttavia possibile la ripetenza di due anni per il primo periodo di studio, e di un solo anno per
i periodi successivi.
Art. 6
(Esame di ammissione)
Per essere ammessi ai corsi di fascia pre-accademica, è necessario presentare domanda al
Conservatorio, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Accademico. Inoltre occorre
sostenere un esame di ammissione che stabilisca la graduatoria dei candidati idonei. Tale
graduatoria costituisce il riferimento per l’ammissione in rapporto ai posti disponibili.

1.

2.
3.
4.
5.

Art. 7
(Passaggi di anno)
Gli studenti ammessi privi di certificazioni di livello sono iscritti al I anno del primo periodo di
studio. Al termine del primo anno di studio ciascun docente valuta se la preparazione dello
studente è adeguata per sostenere la certificazione di livello di competenza (A, B o C) nella
propria disciplina.
Il passaggio da un anno al successivo, per ogni insegnamento all’interno di ciascun periodo,
avviene secondo valutazione di fine anno espressa in decimi dai rispettivi docenti.
Il giudizio di promozione si formula con voto tra 6 e 10.
La valutazione negativa è data da ogni voto inferiore a 6.
E’ prevista l’espulsione dello studente dopo tre valutazioni negative nel primo periodo di studi

6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.

5.

e due valutazioni negative in ciascun periodo di studi successivo nell’insegnamento di
Strumento, Canto, Composizione comportano l’espulsione dello studente.
Lo studente che abbia conseguito l’attestazione finale di livello di un insegnamento è iscritto al
periodo successivo.
La certificazione di ogni annualità delle discipline che afferiscono all’area formativa della
Musica d’insieme è data dall’attestazione di frequenza al corso scelto.
Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi pre-accademici, per
tutti gli insegnamenti previsti, può accedere senza debiti alla fascia accademica previo il
superamento dell’esame di ammissione per la sola prova pratica.
Art. 8
(Certificazioni di livello di competenza)
L’accesso all’esame finale di livello, per ciascun insegnamento, avviene:
a. per gli studenti interni: su proposta dell’insegnante;
b. per i candidati privatisti: dietro presentazione di apposita domanda da presentarsi alla
segreteria didattica del Conservatorio.
Le sessioni d’esame sono due: estiva e autunnale.
Limitatamente agli esami vocali e strumentali i candidati devono presentare alla Commissione,
al momento dell’esame, il programma d’esame scritto e sottoscritto.
Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico espresso in decimi
indipendentemente dal numero delle prove d’esame. L’esame si intende superato se il
candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi. Per la sola sessione estiva, in caso di
esito negativo, è consentita la ripetizione dell’esame in sessione autunnale.
Gli esami di certificazione di livello sono pubblici.

Art. 9
(Frequenza dei corsi)

AREA FORMATIVA
ESECUZIONE/
INTERPRETAZIONE
COMPOSIZIONE
TEORIA,
ARMONIA
E ANALISI
MUSICA D’INSIEME

INSEGNAMENTI

ORE ANNUE

Strumento/canto/composizione
Pratica pianistica (per tutte le Scuole escluso

25

Pianoforte e Composizione)

15

Improvvisazione allo strumento (solo per
Pianoforte, Organo, Chitarra e Clavicembalo)

Lettura della partitura (solo per Composizione)
Lettura ritmica e melodica, percezione
musicale

15
25/40

25/40
15/40
25/40
STORIA DELLA MUSICA Elementi di storia della musica
* La frequenza del Corso di Musica d’insieme varia a seconda della disciplina scelta.
Elementi di armonia e analisi
Musica d’insieme*

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
2. Le assenze dalle lezioni vanno giustificate al docente della disciplina.
3. E’ facoltà del Direttore concedere la possibilità di assenze prolungate in caso di eccezionali
motivi debitamente documentati.
Art. 10

(Tipologie di attività formative)
Le tipologie di attività formative consistono in: lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi,
lezioni teorico-pratiche, laboratori, stages ecc.
Art. 11
(Commissioni d’esame)
1. Per l’esame di ammissione la Commissione è costituita da almeno tre professori.
2. Per gli esami di certificazione di livello di ciascun insegnamento la Commissione è costituita da
almeno tre professori; nel caso di studenti interni il professore dello studente sottoposto ad
esame fa parte, di norma, della Commissione.
3. Le Commissioni sono nominate dal Direttore.
Art. 12
(Contemporanea frequenza di corsi diversi)
1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi sempre previo
superamento di specifico esame di ammissione.
2. E’ possibile frequentare un corso pre-accademico, anche per uno studente iscritto ai corsi
accademici.
Art. 13
(Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi di fascia pre-accademica)
Gli studenti iscritti ai corsi dell’ordinamento pre-vigente possono transitare ai corsi pre-accademici
di cui al presente regolamento.
Art. 14
(Equipollenze tra certificazioni dell’ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione
pre-accademica di nuova istituzione)
1. Il Conservatorio valuta ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente
contesto, traducendole nel nuovo sistema (vedi Allegato n. 2).

ALLEGATO 1
TABELLE DEGLI INSEGNAMENTI PREVISTI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI
ARCHI/FIATI/STRUMENTI A PERCUSSIONE

Strumento
Improvvisazione allo strumento oppure
Pratica pianistica (solo per fisarmonica)
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale
Elementi di armonia e analisi
Elementi di storia della musica
Lab. di musica d’insieme: Coro
Lab. di musica d’insieme: Pratica di musica d’insieme
Lab. di musica d’insieme: Musica da camera

TERZO PERIODO

PERIODO
DI STUDIO

DI STUDIO

Strumento
Pratica pianistica
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale
Elementi di armonia e analisi
Elementi di storia della musica
Lab. di musica d’insieme: Coro
Lab. di musica d’insieme: Musica d’insieme per archi/fiati
Lab. di musica d’insieme: Musica da camera
Lab. di musica d’insieme: Orchestra
CHITARRA/CLAVICEMBALO/
PIANOFORTE/ORGANO/FISARMONICA

SECONDO

PRIMO PERIODO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DI STUDIO

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

PRIMO PERIODO
DI STUDIO

X

X

X

SECONDO
PERIODO
DI STUDIO

X

X

TERZO PERIODO
DI STUDIO

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

.
COMPOSIZIONE
Composizione
Lettura della partitura
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale
Elementi di storia della musica
Lab. di musica d’insieme: Coro
Lab. di musica d’insieme: Pratica di musica d’insieme

PRIMO PERIODO
DI STUDIO

X
X
X

CANTO/CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO/
MUSICA VOCALE DA CAMERA

X
X
X

X
X
X

SECONDO
PERIODO
DI STUDIO

X
X
X

X
X
X

TERZO PERIODO
DI STUDIO

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

PRIMO PERIODO
DI STUDIO

X

SECONDO
PERIODO
DI STUDIO

Strumento
X
X
X
X
X
Pratica pianistica
X
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale
X
X
X
X
X
Elementi di armonia e analisi
X
Elementi di storia della musica
X
Lab. di musica d’insieme: Coro
X
X
X
Lab. di musica d’insieme: Musica d’insieme per voci e strumenti
X
Per esigenze di tipo organizzativo e didattico la Direzione può modificare la tipologia del Laboratorio di
musica d’insieme, anche su richiesta dello studente

ALLEGATO 2

SCHEMA DEGLI ESONERI DAGLI INSEGNAMENTI PRE-ACCADEMICI
(PER CHI HA SOSTENUTO ESAMI DELL’ORDINAMENTO PREVIGENTE)

LICENZE E COMPIMENTI
DELL’ORDINAMENTO PREVIGENTE

ESONERO DISCIPLINE
DEL CORSO PRE-ACCADEMICI

Licenza di Teoria, solfeggio e dettato musicale
(cantanti)
Licenza di Teoria, solfeggio e dettato musicale
(strumentisti)

Lettura ritmica e melodica, percezione musicale Livello A
Lettura ritmica e melodica, percezione musicale Livelli A-B

Licenza di Pianoforte complementare

Pratica pianistica

Compimento inferiore di Lettura della partitura Lettura della partitura – Livello B
Compimento medio di Lettura della partitura

Lettura della partitura – Livello C

Licenza di Storia della musica

Elementi di storia della musica

Licenza di armonia complementare

Elementi di armonia e analisi

Compimento inferiore di Canto, Clarinetto,
Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe,
Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba,
Trombone
Compimento inferiore di Chitarra, Composizione,
Fisarmonica, Organo, Pianoforte, Viola, Violino,
Violoncello
Compimento medio di Chitarra, Composizione,
Fisarmonica, Organo, Pianoforte, Viola, Violino,
Violoncello

Strumento Livello C

Strumento Livello B
Strumento Livello C

