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PROGRAMMI ESAMI DI AMMISIONE BIENNIO 

 
ARPA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria.  

 
2) PROVA PRATICA 

 
Un programma a libera scelta della durata di 30 minuti circa, 
che comprenda almeno una breve trascrizione dal repertorio barocco per violino o clavicembalo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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ARPA RINASCIMENTALE E BAROCCA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Tastiere storiche, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, 
Lingua straniera comunitaria 
 

2) PROVA PRATICA 
 
Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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BASSO ELETTRICO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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BASSO TUBA 

 
 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria.  
 

2) PROVA PRATICA 
 

1-ESECUZIONE.Primo movimento  e cadenza del concerto W.Williams con accompagnamento del 
pianoforte 
2-Esecuzione Solo etude, tuba and piano Blazhevich (tuba contrabbassa) 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

 
DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CANTO   

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria.  

 
2) PROVA PRATICA 

Presentazione di tre arie d’opera (ruoli principali) tratte dal repertorio operistico, in lingua originale, di 
cui  almeno una con recitativo. 
La commissione si riserva l’ascolto di una o più arie. 

 
Colloquio su argomenti di carattere musicale, generale e motivazionale. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CANTO RINASCIMENTALE BAROCCO 
 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Tastiere storiche, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, 
Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

 
È requisito indispensabile per accedere all'esame di ammissione un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana. 

• Esecuzione di un'aria o madrigale a scelta del Cinquecento o Seicento italiano (C. Monteverdi, B. 
Ferrari, G. Frescobaldi, G. Caccini, F. Cavalli etc.) 

• Esecuzione di un’aria d’opera possibilmente con recitativo scelta dalla commissione tra tre arie 
proposte dal candidato tratte da opere del repertorio barocco (A. Vivaldi, G.F. Händel, D. Cimarosa, 
N. Jommelli, N. Paisiello, J.A. Hasse, J.P. Rameau etc.) 

• Esecuzione di una cantata a voce sola con accompagnamento del basso continuo di A. Vivaldi, A. 
Scarlatti, J.S Bach o G.F. Händel. In alternativa almeno 2 arie tratte dalle Passioni di J.S. Bach o da 
oratori e/o messe del XVIII secolo. 

 
Tutti i brani devono essere eseguiti in lingua originale e la durata complessiva del programma non 
può essere inferiore ai 20 minuti.  
 
La commissione che si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento, può chiedere 
l'esecuzione di vocalizzi (scale, arpeggi). 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CANTO JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 



 
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti 

 

32 
 

 
CHITARRA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera comunitaria.  

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un programma a libera scelta di difficoltà adeguata alla preparazione raggiunta con il 
conseguimento del Diploma di strumento (Vecchio Ordinamento) o del Diploma Accademico di I° livello 
(Triennio). Durata massima della prova: 30 minuti 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CHITARRA JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CLARINETTO 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un brano o più brani per clarinetto e pianoforte della durata di almeno 20min. 
Sono ammessi brani per clarinetto  solo o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di due studi estratti a sorte, su sei presentati dal candidato,  tratti tra i seguenti metodi: 

CAVALLINI 30 capricci da 21 a 30 
BERMANN 12 esercizi op.30 da 9 a 12 
STARK 24 studi in tutte le tonalità da 17 a 24 
JEAN-JEAN 20 studi assai difficili da 11 a 20 

Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CLARINETTO JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CLARINETTO STORICO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Tastiere storiche, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, 
Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CLAVICEMBALO 

Maestro al cembalo, Solista-Continuista 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 
▪ Il programma presentato dal candidato dovrà comprendere: 
1) Una Toccata di autore italiano del ‘600  
2) Un brano di repertorio virginalistico inglese o di Sweelinck 
3) Tre brani da una Suite o Ordredi autore francese 
4) Una Suite di Haendel o di Bach (o altro brano importante di tali autori) 
5) Una sonata di Scarlatti 
6) Una fuga dal W.T.K. di Bach o altro brano di carattere contrappuntistico  
7) Una sonata di autore del tardo ‘700 
8) Un eventuale brano a piacere (solo se il candidato lo desidera, in aggiunta al programma indicato). 
N. B. E’ facoltà della commissione richiedere la totale o parziale esecuzione dei brani in programma. 
▪ Breve colloquio su problemi interpretativi e di prassi esecutiva, inerenti i brani eseguiti. 
▪ Lettura a prima vista di un brano facile. 
▪ Esecuzione, previo breve studio, di un facile brano di basso continuo. 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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COMPOSIZIONE 
 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria 
 

2) PROVA PRATICA 

Indirizzo previgente 
Competenze d’ingresso richieste: 
Armonia classica, Contrappunto, elementi di Orchestrazione e strumentazione, Tecniche compositive del 
novecento. 
 
Prove scritte 
1. Fuga a quattro voci su soggetto dato dalla commissione da realizzare nel tempo massimo di 12 ore. 
2. Composizione per ensemble o orchestra da camera su un tema a scelta tra almeno due proposti dalla 

commissione da realizzare nel tempo massimo di 12 ore. 
Colloquio sul curriculum di studi pregresso del candidato 
 
Sono esentati dalla prima prova scritta i candidati in possesso del Compimento Medio di Composizione. 
Sono esentati da entrambe le prove scritte i candidati in possesso del Diploma di Composizione (V.O.) o del 
Diploma Accademico di primo livello in Composizione. 
Ai candidati che dall’esito delle prove non dimostrino pienamente le competenze richieste viene attribuito 
loro un debito formativo in Composizione e/o in Contrappunto. 
 
Indirizzo Cinema e teatro di prosa 
Competenze d’ingresso richieste: Armonia classica, Contrappunto, Orchestrazione e strumentazione, 
Tecniche compositive del Novecento.  
 
Prove scritte  

1. Fuga a tre voci su soggetto dato dalla commissione da realizzare nel tempo massimo di 12 ore.  
2. Composizione per ensemble o orchestra da camera su un tema secondo uno stile proposto dalla 

commissione da realizzare nel tempo massimo di 12 ore.  
 

Colloquio sul curriculum di studi pregresso del candidato  
 
Sono esentati dalla prima prova scritta i candidati in possesso del Compimento Medio di Composizione. 
Sono esentati da entrambe le prove scritte i candidati in possesso del Diploma di Composi-zione (V.O.) o del 
Diploma Accademico di primo livello in Composizione. Ai candidati che dall’esito delle prove non 
dimostrino pienamente le competenze richieste viene attribuito loro un debito formativo in Composizione e/o 
in Contrappunto. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Composizione; 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CONTRABBASSO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Un concerto o sonata per contrabbasso e pianoforte a scelta del candidato; 
2. Uno studio dai “20 studi di concerto” di A. Mengoli a scelta del candidato. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 

 



 
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti 

 

40 
 

 
CONTRABBASSO JAZZ 

 
1. VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2. PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CORNETTO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CORNO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di uno dei seguenti brani a scelta del candidato: 
W.A.MOZART Concerto n.2 K417, Concerto n.3 K447, Concerto n.4 K495 
L.van BEETHOVEN Sonata op.17 
R.SCHUMANN Adagio e allegro op.70 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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CORNO NATURALE 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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DIDATTICA DELLA MUSICA 

Didattica per le musiche territoriali e per la multiculturalità musicale, Didattica della musica, 
Didattica dello strumento 

 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Lingua straniera comunitaria 
 

2) PROVA PRATICA 
 

Programma di ammissione per gli indirizzi Didattica della Musica/Didattica per le Musiche Territoriali 
e per la Multiculturalità Musicale 
• PRIMA PROVA 

Concertazione di un brano corale assegnato dalla commissione 
• SECONDA PROVA 

Analisi di una partitura corale assegnata dalla commissione 
• TERZA PROVA 

Lettura vocale e pianistica di brano di interesse didattico proposto dalla commissione 
• QUARTA PROVA 

Colloquio su tematiche didattico-pedagogiche e storico-sociologiche musicali 

Programma di ammissione per indirizzo indirizzo Didattica dello strumento 
• PRIMA PROVA 

Lettura vocale estemporanea di melodie assegnate dalla commissione 
• SECONDA PROVA 

Analisi di una composizione assegnata dalla commissione 
• TERZA PROVA 

Il candidato dovrà presentare lo stesso programma di esecuzione allo strumento previsto per gli esami 
di ammissione ai Bienni di Strumento (cfr programmi in relazione allo strumento scelto) 

• QUARTA PROVA 
Colloquio su tematiche didattico-pedagogiche e storico-sociologiche musicali 
 

Per gli studenti che intendono scegliere come strumento il PIANOFORTE, il programma è il seguente: 

1) Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra quattro studi di almeno due autori differenti e di 
tecnica diversa presentati dal candidato, scelti tra quelli di C. Czerny (op. 849, op. 636, op. 299, 
Czernyana dal III fasc. in poi), E. Pozzoli (15 Studi facili per le piccole mani, 16 Studi di 
agilità, 20 Studi sulle scale, 24 Studi di facile meccanismo), J. B. Duvernoy (Scuola del 
meccanismo op. 120), S. Heller (op. 46, 45), B. Bartók (Mikrokosmos dal III libro in poi) o tra 
altri studi di livello tecnico equivalente o superiore. 

2) Esecuzione di un brano estratto a sorte fra tre di J. S. Bach presentati dal candidato, scelti tra i 
Piccoli preludi e fughette, le Invenzioni a due voci, singoli brani tratti dalle Suites francesi, o 
tra altre composizioni di J. S. Bach di livello tecnico equivalente o superiore; almeno un brano 
dovrà essere obbligatoriamente scelto fra le Invenzioni a due voci. 

3) Esecuzione del primo movimento di una Sonata classica scelta dal candidato. 

4) Esecuzione di una o più composizioni presentate del candidato, scritte tra il XVIII secolo e i 
giorni nostri, quali ad esempio: W. A. Mozart, Fantasia in re minore KV 397; L. v. Beethoven, 
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Bagatelle; M. Clementi, Valzer opp. 38 e 39; F. Chopin, Valzer op. 69; J. Field, Notturni; F. 
Schubert, Momenti musicali; R. Schumann, Kinderszenen op. 15, Waldszenen op. 82; E. Grieg, 
Pezzi lirici; C. Debussy, Deux Arabesques; B. Bartók, Danze Rumene; A. Khachaturian, 
Toccata; e altre di livello tecnico-interpretativo equivalente o superiore. 

5) Esecuzione di una scala maggiore e minore nell’estensione di almeno due ottave per moto retto 
e contrario e di un arpeggio maggiore e minore nell’estensione di almeno due ottave. 

6) Lettura a prima vista di un facile brano scelto dalla commissione. 

N.B. La commissione può interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento. 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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DIREZIONE DI CORO 

Musica sinfonica teatrale, Musica Sacra, Musica antica 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
 
2) PROVA PRATICA 

1) Curricolo: Musica sinfonico-teatrale 
• Concertazione estemporanea di un brano polifonico col solo aiuto del diapason. 
•  Elaborazione per coro a quattro voci miste di una breve melodia da realizzare in sede d'esame. 
• Analisi di una partitura corale. 
• Accompagnamento pianistico di un brano d’opera. 

 
2) Curricoli: Musica antica e Musica sacra 

• Concertazione estemporanea di un brano polifonico col solo aiuto del diapason. 
• Elaborazione per coro a quattro voci miste di una breve melodia da realizzare in sede d'esame. 
• Analisi di una partitura corale. 

Ai candidati non in possesso del Diploma Accademico di I Livello in Direzione di Coro e Composizione 
Corale, in mancanza degli opportuni prerequisiti, saranno attribuiti debiti formativi 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Direzione di coro; 
- Composizione corale 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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DIREZIONE D’ORCHESTRA 

 

Competenze d’ingresso richieste: 
- spiccate attitudini alla Direzione d’Orchestra; 
- avere acquisito elevate capacità nell’ambito della conoscenza delle tecniche direttoriali; 
- avere acquisito approfondite conoscenze di armonia, contrappunto, fuga e orchestrazione; 
- avere una discreta abilità pianistica e buona lettura a prima vista sia del repertorio sinfonico che di quello 

operistico. 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 

2) PROVA PRATICA 
  

L’esame si articolerà su tre prove da svolgersi nel seguente modo: 
 

1. PROVA OBBLIGATORIA: 
Igor Stravinskij: Histoire du soldat (versione con/senza voce recitante); 

La commissione, durante la prova pratica, ha facoltà di interrompere il candidato in qualsiasi momento.  
 

2. PROVA PRATICA 
Concertazione e direzione di una sinfonia scelta dalla commissione tra le seguenti: 

1. Franz Schubert, sinfonia n. 8 in si  minore D 759; 
2. Antonin Dvorak, sinfonia n. 9 in mi minore, op.95. 

Il candidato ha a disposizione 45’ minuti circa per svolgere la prova d’esame con l’ausilio di un’orchestra o 
con 1 o 2 pianoforti. La commissione, durante la prova pratica, ha facoltà di interrompere il candidato in 
qualsiasi momento. 
  

3. PROVA ORALE 
Esame scritto e/o orale da svolgersi anche mediante esecuzione al pianoforte sui seguenti argomenti 
riguardanti le partiture costituenti prova d’esame: 

a. armonia; 
b. orchestrazione, 
c. struttura formale; 
d. analisi fraseologica, ritmica e timbrica. 

 

Il superamento con almeno 18/30 della prova obbligatoria di Direzione è condizione necessaria per poter 
sostenere le successive prove. 
A tutte le prove corrisponderà una valutazione in trentesimi da cui scaturirà la media finale. 
Per potere conseguire l’idoneità, oltre il superamento della prova pratica, è necessario conseguire la 
votazione di almeno 18/30 su tre delle quattro prove previste nella prova orale. Qualora il candidato non 
superi uno dei quattro punti che costituiscono la prova orale, ma abbia acquisito un punteggio di almeno 
18/30 sia nella prova obbligatoria che nella prova pratica, gli sarà assegnato il relativo debito formativo da 
colmare prima dell’esame delle discipline “Direzione di gruppi strumentali e vocali” e “Concertazione e 
direzione dei repertori sinfonici e del teatro musicale” della prima annualità del corso. 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Direzione d'orchestra 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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EUFONIO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un brano o più brani per Eufonio e pianoforte della durata di almeno 8 minuti.  
Sono ammessi brani per Eufonio  solo o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di 2 studi presentati dal candidato  tra i seguenti metodi: 
L.J. VANNATELBOSCH 30 studi melodiques et pour trompette 
Arban studi caratteristici 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FAGOTTO 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di uno o più brani per fagotto e pianoforte della durata minima di 15 minuti. 
Esecuzione di uno studio a scelta del candidato di livello adeguato. 
I candidati possono avvalersi dell’accompagnamento pianistico o di un altro strumento e/o nastro magnetico. 
E’ facoltà della commissione fare eseguire tutto o in parte il programma o l’esecuzione delle singole 
composizioni. 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FAGOTTO BAROCCO 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 

Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
-  

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FISARMONICA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un programma della durata minima di 30 minuti,comprendente almeno: 
 

1. Una composizione trascritta dal repertorio organistico da Bach a Reger;  
2. Due contrappunti tratti da “L’arte della fuga” di J.S.Bach,scelti dal candidato tra i seguenti   I, II, VI, 

VIII, XI, XI, XII; 
3. Una o più composizioni originali per fisarmonica di autore contemporaneo. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FLAUTO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

 
1) Esecuzione di un brano di difficoltà adeguata per flauto e pianoforte  
2) Esecuzione di due studi estratti a sorte su sei presentati dal candidato tratti tra I seguenti metodi: 
Andersen 24 studi op.15 (n. 6-12-17) 
Herman  6 grandi studi di stile (n. 1-2-3) 
Castérède  12 studi (n. 5-11-12) 
Karg-Elert  30 capricci op.107 (tre a scelta) 

 
3)Esecuzione di uno dei seguenti brani per flauto solo : 

J.S.Bach:Partita in la minore 
C.P.E. Bach: Sonata in la minore 
C.Debussy: Syrinx 

 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FLAUTO TRAVERSIERE 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
-  

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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FLAUTO DOLCE 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

 
1) 

- Una Fantasia di G.Ph. Telemann per flauto solo 
- Una Ricercata di Giovanni bassano per flauto solo 
- Un concerto per flauto, archi e b.c. di vivaldi a scelta da Op. X, n. 1 (La Tempesta di mare), n. 2 

(La Notte), n. 6; op. 44 n. 11 (con accompagnamento al cembalo) 
- Lettura estemporanea in chiave di basso e di baritono e trasporto da entrambe le chiavi a una terza 

minore superiore 
2) 

- J.H. Hotteterre, tre movimenti di una suite per fl. E b.c. (o due fl.) ovvero tre coppie di preludi 
(lento-veloce) da L’art de preluder 

   oppure 
- M. Shinoara, Fragmente; R. Hirose, Meditation; I Yun, ChinesisheBilder (due bani); M. Lavista, 

Ofrenda 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
-  

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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LIUTO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
-  

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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MANDOLINO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell'armonia, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un programma a scelta del candidato della durata di 30 minuti, composto da brani previsti per 
l'esame di diploma del vecchio ordinamento. La commissione si riserva il diritto di interrompere l'esecuzione 
in qualsiasi momento. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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MUSICA DA CAMERA  

 
Musica da camera, Musica d'insieme per strumenti a fiato, Musica d'insieme per strumenti ad arco 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

• uno o più brani della durata massima complessiva di 20 minuti, i brani devono essere tratti dal 
repertorio cameristico e/o solistico.  

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
 



 
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti 

 

58 
 

 
MUSICA ELETTRONICA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

I candidati in possesso di un Diploma accademico di I livello in Musica e Nuove Tecnologie o Musica 
Elettronica, o di un Diploma vecchio ordinamento in Musica Elettronica o titolo equipollente, 
sosterranno tre prove: 

1. realizzazione di un algoritmo di sintesi proposto dalla commissione; 
2. colloquio su argomenti di Tecnologia Musicale; 
3. presentazione e discussione dei lavori del candidato. Titoli preferenziali saranno considerati i brani 

elettroacustici presentati e lavori di analisi di composizioni elettroacustiche rilevanti. 
 
I candidati in possesso di un Diploma di conservatorio diverso da quello di Musica Elettronica, o di altro 
titolo di studio che consenta l’accesso al Biennio dovranno: 

− presentare almeno tre composizioni elettroacustiche e discutere con la commissione le scelte 
tecniche ed estetiche; 

− presentare l'analisi di due rilevanti composizioni del repertorio elettroacustico riconosciute in ambito 
accademico e discutere con la commissione le scelte analitiche; 

− effettuare una prova scritta e una prova orale per dimostrare le competenze nell’ambito dell’Acustica 
Musicale; 

− effettuare una prova pratica e una prova orale per dimostrare le competenze nel campo del 
Campionamento, della Sintesi e della Elaborazione Digitale del Suono; 

− effettuare una prova scritta, una orale e una prova pratica per dimostrare le competenze nell'ambito 
della Elettroacustica; 

− effettuare una prova orale per dimostrare le competenze nell'ambito della Storia della Musica 
Elettroacustica e delle Tecnologie Elettroacustiche. 

− effettuare una prova scritta e orale per dimostrare le competenze nell'ambito dell’Armonia e della 
Composizione. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Materie di Base e Caratterizzanti del Triennio di Musica elettronica; 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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MUSICA VOCALE DA CAMERA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
Possono essere ammessi al Biennio di Musica Vocale da Camera: cantanti e pianisti. 
 
2) PROVA PRATICA 

1. Programma della durata di circa 30 minuti tratto dal seguente repertorio: 
• Un’aria da oratorio; 
• Un’aria da camera dell’800; 
• Tre Lieder tratti rispettivamente dal repertorio Pre-Romantico, Romantico e Post-Romantico; 
• Un’aria da camera dell’900. 

2. Per i pianisti che non si presentano in duo è possibile sostituire il punto 1 con un programma di circa 
20 minuti comprendente l’esecuzione di brani pianistici a scelta tra i seguenti: 

• F. Schubert: Improvvisi, Momenti musicali; 
• F. Mendelssohn: Romanze senza parole; 
• J. Brahms: Intermezzi; 
• E. Grieg: Pezzi Lirici. 

3. Per cantanti e pianisti: esecuzione estemporanea di un brano scelto dalla commissione (È preferibile 
l’esecuzione dei brani in almeno tre lingue). 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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OBOE 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un brano o più brani per Oboe  e pianoforte della durata di almeno 15 min. 
Sono ammessi brani per Oboe  solo o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di uno studio a scelta del candidato di livello adeguato. 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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OBOE BAROCCO E CLASSICO 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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ORGANO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

- esecuzione di un brano a scelta del candidato (durata max 10’); 
- esecuzione di due brani a scelta della Commissione, fra almeno quattro presentati dal candidato di 

cui almeno uno per ciascuno dei seguenti gruppi: 
a) Frescobaldi: una toccata dai due libri (o altra composizione analoga di altri autori antichi), 

oppure una serie di brani significativi tratti da Suites o raccolte analoghe degli autori classici 
francesi; 

b) un’importante opera di J.S. Bach; 
c) un brano importante e significativo del periodo romantico o tardo-romantico; 
d) un brano importante scritto dopo il 1920; 

- improvvisazione di un preludio (anche in più parti), su un tema di Corale o su spunto tematico dato 
dalla Commissione. 

- Prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione (tempo 
massimo concesso prima dell’esecuzione: 2 volte la durata del brano). 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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PIANOFORTE 
Solistico cameristico, Maestro di sala e collaboratore al pianoforte 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera comunitaria 
 

2) PROVA PRATICA 
 
Curricolo a) Solistico-cameristico 

● Uno studio di autore romantico, moderno o contemporaneo (Chopin, Liszt, Rachmaninov, Scriabin, 
Debussy, Stravinskij, Bartók, Prokofiev, Messiaen ecc.); 

● una sonata del periodo classico (Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven) o un’importante 
composizione di Johann Sebastian Bach originale o trascritta della durata di almeno 15 minuti; 

● un’importante composizione del periodo romantico, moderno o contemporaneo. 
 
Colloquio sul curriculum di studi pregresso del candidato 
 
Curricolo b) Maestro di sala e collaboratore al pianoforte 

● Una sonata del periodo classico (Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven) o un’importante 
composizione di Johann Sebastian Bach originale o trascritta della durata di almeno 15 
minuti; 

● un’importante composizione del periodo romantico, moderno o contemporaneo; 
● un brano di musica d’insieme (duo, trio, ecc.) a scelta del candidato. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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PIANOFORTE JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Tecniche di scrittura e 
arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

- Esecuzione di uno standard arrangiato per trio jazz. Il candidato dovrà presentare la trascrizione 
dell’arrangiamento; 

- Esecuzione di uno standard estratto a sorte tra otto presentati dal candidato tratti dal repertorio dagli 
anni 50 ad oggi; 

- Lettera estemporanea ed esecuzione di una progressione jazz e relativa improvvisazione; 
- Prova di lettura estemporanea di un facile passo; 
- Esecuzione di un programma libero di 15 minuti. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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SASSOFONO 

  
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un brano o più brani per sassofono e pianoforte della durata di almeno 20min. 
Sono ammessi brani per sassofono solo o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di 2 studi tratti dai seguenti metodi:                                                                                    

M. MULE Etudes Varièes 
F. CAPPELLE 20 Grandi Studi per Sassofono 
MULE 30 grandi studi 

 
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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SASSOFONO JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, 
ritmica e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per 
strumenti e canto jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 

2) PROVA PRATICA 
 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti 
dal repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti non in 
possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

• Esecuzione di un programma di 30 minuti ca. che preveda  brani di alta difficoltà, tratti dal repertorio 
solistico per strumenti a percussione. 

Per i brani che prevedono il pianoforte il candidato dovrà presentarsi con un proprio pianista. 
N.B. la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o anche solo parte del programma presentato dal candidato.  
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TASTIERE ELETTRONICHE 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA 

 
Conoscenze e competenze richieste per l’accesso 
 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2905 del 06/12/2021, per partecipare alla selezione per 
l’accesso al biennio di II livello in Teorie e tecniche in Musicoterapia, è necessario essere in 
possesso di un Diploma accademico di I livello e avere conseguito un minimo di 48 CFU/CFA 
afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali come riportati nella Tabella C allegata 
al riferito decreto. 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio non musicale - Diploma di Laurea, del Diploma di 
Laurea Magistrale o Specialistica, del Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico e del Diploma di 
Laurea vecchio ordinamento, potranno partecipare alla selezione per accedere al Biennio previo 
superamento delle prove musicali previste per l’accesso al diploma accademico di II livello del 
settore musicale AFAM (Verifica delle competenze di Teoria, ritmica e percezione musicale). 
 
Programma di ammissione per l’acquisizione dei Crediti propedeutici alla ammissione al 
Biennio di TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA:  
 
Prima prova:  

a) esecuzione di n. 3 brani a scelta del candidato (vocali, a cappella o con accompagnamento   
strumentale, e/o strumentali) di difficoltà medio/facile, della durata di almeno 15 minuti;  

b) lettura estemporanea di frammento ritmico-melodico.  
 
Seconda prova:  
Verifica delle competenze generali attraverso prove estemporanee comprese nei seguenti ambiti:  

a) Intonazione melodica  
b) Capacità di comprensione del testo  

 
Terza prova: Colloquio motivazionale  
 
Programma di ammissione al Biennio di TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA, (per 
studenti in possesso dei crediti propedeutici previsti dal D.M. 2905 del 06/12/2021) 

 
1) PROVA PRATICA 

 
1. Lettura vocale estemporanea di una melodia assegnata dalla commissione;  
2. Analisi armonico-strutturale di una semplice composizione assegnata dalla commissione;  
3. Colloquio su tematiche psico-pedagogiche e inerenti la musicoterapia. 
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TROMBA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Esecuzione di un brano o più brani per tromba e pianoforte della durata di almeno 20min. 
Tra i seguenti. Brandt N°2 Op 12-J. Haydn Concerto in Mib- 
Sono ammessi brani per tromba sola o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di 2 studi tratti dai seguenti metodi: 

T. CHARLIER 36 Etudes Transcendante per Tromba 
ARBAN’S 27 Studi moderni 
SOLOMON 12 Studi Per Tromba 

Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TROMBA JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TROMBA RINASCIMENTALE E BAROCCA 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente brani di 
elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il candidato dovrà 
utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento della 
prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TROMBONE 

 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 

2) PROVA PRATICA 
Esecuzione di un brano o più brani per Trombone e pianoforte della durata di almeno 10 min. 
Sono ammessi brani per trombone  solo o con l’ausilio di altri strumenti e/o nastro magnetico. 
Esecuzione di 2 studi tratti dai seguenti metodi: 
PERETTI Metodo per trombone a tiro 
ARBAN’S Metodo completo ter trombone 
LAFOSSE  parte II metodo per trombone  
KOPPRASCH Metodo per trombone a tiro 
M.SCHLOSSBERG Daily drill and technical edudes 
Metodo per eufonio e trombone di(Tolentino Francesco).    
Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TROMBONE JAZZ 

 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 
 

2) PROVA PRATICA 
1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 

repertorio jazzistico e contemporaneo; 
2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale 

 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentare un programma libero della durata non inferiore a 20 minuti, contenente 
brani di elevate difficoltà tratti dal repertorio solistico dello strumento. Per sostenere l’esame, il 
candidato dovrà utilizzare obbligatoriamente uno strumento storico. 
Sarà, altresì, effettuata una prova di realizzazione di un basso continuo che sarà consegnato al candidato 
almeno 10 minuti prima della prova per la successiva esecuzione. Nel caso di mancato superamento 
della prova, sarà attribuito dalla commissione un debito formativo. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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VIOLA 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1) Esecuzione di uno o più tempi, scelti dalla Commissione, di una sonata e partita di J. S. Bach 
trascritta da quelle per violino solo. 
2) Esecuzione di una composizione per viola sola scelta tra i seguenti autori: Paul Hindemith 
(Sonate), Max Reger (Suites), Henry Vieuxtemps (Capriccio), Krysztof Penderecki (Cadenza), 
Bach – Kodaly (Fantasia cromatica). 
3) Esecuzione di una Sonata, oppure un’importante composizione per viola e pianoforte. 
4) Esecuzione di uno o più tempi, scelti dalla Commissione, di un concerto o pezzo da concerto 
per viola e orchestra presentato dal candidato fra i più significativi del repertorio violistico, dal 
periodo classico fino al contemporaneo. 
5) Lettura estemporanea di un brano assegnato dalla commissione. 
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento. 
Colloquio di carattere generale e motivazionale. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
 
 
 



 
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti 

 

77 
 

 
VIOLINO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

La prova strumentale consisterà in 3 prove: 
1. Esecuzione di uno o più tempi, scelti dalla Commissione, di una Sonata o Partita di J.S. Bach per 

violino solo 
2. Esecuzione di uno o più tempi, scelti dalla Commissione, di un concerto presentato dal candidato 

fra i più significativi del repertorio violinistico, dal periodo classico fino al contemporaneo 
3. Esecuzione di una composizione per violino solo scelta tra i seguenti autori: N.Paganini, 

H.Wieniawski, P.Locatelli, H.Vieuxtemps, E.Ysaye 
Il Candidato dovrà presentarsi con idoneo accompagnatore per l’esecuzione del programma della 
seconda prova. 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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VIOLINO BAROCCO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

 
- Esecuzione di una sonata tratta dal repertorio seicentesco (es. Castello, Uccellini, Cima, Fontana, Marini, 

Biber, Schmelzer, Walter e coevi) 
- Al candidato è richiesto di presentare un’intera Sonata o Partita per violino solo di Johann Sebastian 

Bach, dalla quale la commissione sceglierà al momento di ascoltare due movimenti – o un unico 
movimento esteso, a seconda della Sonata o Partita presentata 

- Esecuzione di una sonata per violino e basso continuo a scelta del candidato tra: Geminiani Op.IV, 
Veracini op.II, Tartini, Leclair, Locatelli, Corelli op.V n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6 

- Un movimento lento ed uno rapido a scelta del candidato tratti dai concerti per violino ed orchestra di 
Johann Sebastian Bach BWV1041 e BWV1042 oppure dai concerti di Antonio Vivaldi op.VIII n.5, n.8, 
n.10, n.11 

- Esecuzione di un movimento lento ed uno rapido a scelta del candidato tratti dalle seguenti opere: 
François Couperin, Concerts Royaux e Les Gouts reunis – Francoeur, Sonates à violon seul et basse… 
Livre I e Livre II – Elisabeth Jacquet de La Guerre Sonates pour le viollon 

- La parte di primo violino del Quartetto Op.77 n.1 in sol maggiore di Franz Josef Haydn 
- Colloquio con la commissione che porrà al candidato domande di cultura generale riguardanti la prassi 

esecutiva pre-romantica (es. fonti storiche, retorica musicale, principi costruttivi degli strumenti ad arco 
antichi, ecc.)  

- Al candidato è richiesto di eseguire la prova con il violino barocco; nel caso il candidato non possieda 
uno strumento con montatura storica, egli potrà eseguire la prova con uno strumento con montatura 
moderna che sia però provvisto della prima e della seconda corda in budello scoperto. L’arco barocco è 
comunque obbligatorio. 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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VIOLINO JAZZ 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Teorie e tecniche dell'armonia, Armonia jazz, Pianoforte per strumenti e canto 
jazz, Tecniche di scrittura e arrangiamento jazz, Lingua straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

1. Esecuzione di un programma a scelta del candidato con improvvisazione, costituito da brani tratti dal 
repertorio jazzistico e contemporaneo; 

2. Lettura a prima vista ed improvvisazione di un brano a scelta della commissione; 
3. Lettura a prima vista di un passo tratto dal repertorio orchestrale jazzistico e contemporaneo; 
4. Colloquio motivazionale e di cultura generale. 

 
 

Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti 
non in possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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VIOLONCELLO 

 
1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 

ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, ritmica 
e percezione musicale, Pratica e lettura al pianoforte, Teorie e tecniche dell’armonia, Lingua straniera 
comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 

• Esecuzione di tre tempi da una suite di J.S. Bach 
• Esecuzione di un tempo di sonata o importante brano per violoncello e pianoforte  a scelta fra quelli dei 

seguenti autori: Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schubert (Arpeggione), Schumann (Adagio und Allegro, 
Phantasiestucke, 5 stuckeimvolkston), Rossini (UneLarme), Martinu (Variazioni su un tema di Rossini), 
Sostakovich, Prokofiev, Debussy, Britten (Sonata in Do), Barber (Sonata) – o per violoncello solo: Hindemith, 
Kodaly (Sonata op. 8 o Capriccio), Britten (Suite), Ligeti (Sonata), etc. 

• Esecuzione di un tempo di Concerto per violoncello e orchestra a scelta fra quelli dei seguenti autori, Haydn, 
Saint-Saëns, Lalo, Schumann, Tchaikowski (Rococo), Dvorak, Elagar, Sostakovich, Prokofiev (Sinfonia 
Concertante), Bloch (Shelomo), Walton, Britten (Sinfonia Concertante), Barber (Concerto), Honnegger, 
Milhaud, Kabalewski, Dutilleux 

 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti non in 
possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
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VIOLONCELLO BAROCCO 
 

1) VERIFICA DELLE COMPETENZE (per studenti non in possesso di un Diploma di Vecchio 
ordinamento/Diploma accademico di I livello conseguito presso un Conservatorio): Teoria, 
ritmica e percezione musicale, Armonia e contrappunto storici, Pratica del basso continuo, Lingua 
straniera comunitaria 

 
2) PROVA PRATICA 
• Due movimenti a scelta da una delle ultime tre suites  di J. S. Bach 
• Un movimento lento ed uno allegro di sonata una sonata a scelta tra quelle di F.S. Geminiani,  L. Boccherini, 

P. G. Boni, C. Graziani, S. Lanzetti o altra di equivalente difficoltà 
• Una canzone a basso di G. Frescobaldi  
• Primi due movimenti della parte di basso della sonata in mi minore per flauto e basso continuo BWV 1034 ( n° 

5 ed.  Peters ). Qualora il candidato non riuscisse a reperire un flautista, potrà eseguire la sola parte del basso 
assieme al clavicembalo. 

Ilcandidato dovrà presentarsi con accompagnatore proprio. Nella prova pratica costituiranno criterio di valutazione 
anche gli aspetti della concertazione e della interpretazione dei brani eseguiti. Potranno sostenere l’esame solamente i 
candidati muniti di strumento barocco (o al limite con montatura in budello ) e, comunque, di arco barocco. 
 
Eventuali debiti formativi che potrebbero essere assegnati dalla commissione esaminatrice a studenti non in 
possesso di un Diploma di Conservatorio: 

- Prassi esecutiva e repertorio 
 

DOCUMENTI DA ESIBIRE IN SEDE DI ESAME: 
❑ Programma da eseguire (obbligatorio) 
❑ Documento di riconoscimento in corso di validità in originale (obbligatorio) 
❑ Curriculum artistico (facoltativo) 
 
 

****** 
 


