
Al Direttore del Conservatorio del 
Conservatorio di Musica “A. Steffani”

Castelfranco Veneto (TV)

DOMANDA ESAME DI SELEZIONE PER L'A.A. 2014/2015
(da presentare dal 1° aprile al 6 giugno 2014 e da compilare utilizzando Adobe Reader, 
scaricabile dal sito http://get.adobe.com/it/reader/)

Il sottoscritto/la sottoscritta  
nato/a a  prov.  il  /  / 
cittadinanza  residente a 
via  n.  prov.  CAP 
tel.  Cell. 
E-mail  Codice Fiscale 

CHIEDE DI SOSTENERE L'ESAME DI SELEZIONE
AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI

(il candidato che necessita di accompagnatore dovrà provvedervi personalmente)

I LIVELLO IN   

II LIVELLO IN  

Allega i seguenti documenti: 
- attestazione versamento di € 6,04 sul c/c 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – centro operativo di  

Pescara” – con la casuale “tassa esame selezione a.a.2014/2015” (i candidati stranieri sono esonerati  
dal versamento di tale tassa);

- attestazione versamento di  € 20,00 (non rimborsabile)  sul c/c 16416315 intestato  a “Conservatorio di  
Musica di Castelfranco Veneto” – con la causale” Contributo esame di selezione a.a. 2014/2015”;

-  programma d’esame;

-  titoli di studio musicali posseduti: 

- autocertificazione redatta sul modulo allegato All.1 (obbligatoria anche se negativa);

- curriculum artistico-didattico redatto sul modulo allegato All.2.

Il  sottoscritto  dichiara  di  avere  compilato  la  presente  domanda  ai  sensi  dell’art.46  –  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  –  del  
D.P.R.445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dell’art.  76  dello  stesso  D.P.R.  in  caso  di  dichiarazione  mendace o  non  più 
rispondente a verità.

Il  sottoscritto  autorizza  il  Conservatorio  di  Castelfranco  Veneto  al  trattamento  dei  dati  contenuti  in  questa  domanda  per  le  finalità  
istituzionali e nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 196/2003.

Data /  /                           Firma ___________________________________



 ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RELATIVA AD ESAMI SOSTENUTI

Il sottoscritto/la sottoscritta  

nato/a a  prov.  il  /  / 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 del 
citato D.P.R. dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:

Titolo di studio culturale Votazione Data Sede d'esame

Licenza media

Diploma di scuola secondaria di II grado

Laurea

Diplomi (o compimenti) di Conservatorio Votazione Data Sede d'esame

Licenze di Conservatorio Votazione Data Sede d'esame

Armonia complementare

Arte scenica

Letteratura poetica e drammatica

Lettura della partitura inferiore

Lettura della partitura medio

Lettura della partitura superiore

Organo complementare

Pianoforte complementare

Quartetto

Storia ed estetica musicale

Teoria, solfeggio e dettato musicale

Esami di certificazioni di livello corsi pre-
accademici

Votazione Data Sede d'esame

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Castelfranco Veneto al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 196/2003.

Data /  /                           Firma ______________________________

Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola al momento della presentazione 
della domanda. Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla presente, debitamente firmata, la 
fotocopia di un documento di identità del firmatario.



ALLEGATO 2
CURRICULUM ARTISTICO-DIDATTICO

      

  Data /  /                           Firma ____________________________



MEMORANDUM        COPIA PER IL CANDIDATO

PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA: 15 APRILE – 6 GIUGNO 2014

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente o a mezzo posta entro il termine perentorio del 6 giugno 2014.
Il Conservatorio si riserva di riaprire la sessione delle ammissioni per l'anno accademico 2014/2015 nei giorni 29 e 30 settembre nel  
caso in cui si rendessero disponibili ulteriori posti.

La Segreteria Didattica è disponibile per ogni chiarimento con il seguente orario di ricevimento allo sportello: 

Lunedì e giovedì 13.00 – 14.00; martedì 15.00 – 16.30

Comunicazioni telefoniche: 

Martedì, mercoledì e venerdì 13.00 – 14.00

§ Si prega di comunicare con adeguato anticipo l’eventuale assenza nei giorni degli esami. Si ricorda che in tale caso nessun  
rimborso potrà essere accordato per i versamenti effettuati.

§ Questa Segreteria si riserva di rifiutare o annullare qualsiasi domanda pervenuta nel caso risulti manchevole, inesatta o imprecisa  
anche solo in parte.

§ Il candidato che necessita di accompagnatore (pianistico o altro) dovrà provvedervi personalmente.

§ Il candidato è tenuto a presentarsi all’esame munito di documento d’identità personale, pena l’esclusione dall’esame.

Di seguito sono riportate le prossime scadenze:

16 giugno 2014: pubblicazione del calendario degli esami
30 giugno e 1 luglio: esami teorici (solo per i corsi di I livello: teoria, ritmica e percezione musicale e pratica pianistica) ed esame  
strumentale. Gli studenti stranieri saranno sottoposti anche all'esame di lingua italiana (livello d'ingresso: minimo B1) e dovranno  
raggiungere il livello B2 entro la fine del primo anno accademico. È esonerato dagli esami di Teoria, ritmica e percezione musicale  
e  pratica  pianistica  chi  sia  in  possesso  di  una  licenza  di  vecchio  ordinamento  per  tali  materie  o  chi  sia  in  possesso  della  
certificazione livello C della fascia pre-accademica. 
Le  competenze  relative  a  Teoria  e  Analisi  e  a  Storia  della  Musica  verranno  testate  prima  dell'inizio  dell'anno  accademico 
(settembre/ottobre). Coloro che non sono in possesso delle competenze richiestesaranno inseriti  in  appostiti  corsi  di  recupero  
debito.
15 luglio: pubblicazione graduatoria idonei
15 - 31 luglio: immatricolazione dei candidati idonei

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

1. Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello è necessario possedere un diploma di scuola secondaria  
superiore o un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. E’ consentita l’ammissione di candidati che denotino 
qualità  artistiche particolarmente spiccate,  ancorché privi  del  diploma di  scuola  secondaria  superiore  che  tuttavia  dovrà  essere  
conseguito prima di sostenere la prova finale di diploma accademico.

2. L’ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuti le conoscenze e le capacità musicali e  
culturali dei candidati. (I relativi programmi sono consultabili nel sito www.conscfv.it - offerta formativa).

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

  1. Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario possedere uno dei titoli elencati di seguito:
- Un diploma di conservatorio dell’ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore o ad un 
altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo);
- Un diploma accademico di primo livello/Un titolo accademico di primo livello conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
- Una laurea dell’ordinamento previgente/una laurea triennale/una laurea conseguita all’estero e riconosciuta idonea.

2.  L’ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuti le conoscenze e le capacità musicali e  
culturali dei candidati. (I relativi programmi sono consultabili nel sito www.conscfv.it – offerta formativa).

http://www.steffani.it/
http://www.steffani.it/


COPIA PER IL CANDIDATO

Corsi accademici di I e II livello disponibili presso il Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto

I livello (triennio ordinamentale) II livello (biennio sperimentale)

Arpa Arpa

Arpa rinascimentale e barocca ------

Basso elettrico (jazz) Jazz

Batteria e percussioni jazz Jazz

Canto Canto 

Canto jazz Jazz

Chitarra Chitarra

Chitarra jazz Jazz

Clarinetto Clarinetto

Clarinetto jazz Jazz

Clavicembalo e tastiere storiche Clavicembalo

Composizione Composizione

--------- Composizione audiovisiva e sound design

Contrabbasso Contrabbasso

Contrabbasso indirizzo jazz ------

Contrabbasso jazz Jazz

Corno Corno

Corno naturale ------

Didattica della musica Didattica della musica

Fagotto Fagotto 

Fagotto barocco e classico --------

Fisarmonica Fisarmonica

Flauto Flauto

Flauto traversiere --------

Flauto dolce Flauto dolce

Musica elettronica ---------

Musica elettronica – indirizzo Tecnico di sala di registrazione ---------

Direzione di coro e composizione corale ---------

Direzione d'orchestra ---------

Maestro collaboratore ---------

--------- Musica da camera

--------- Musica sacra

Musica vocale da camera (cantanti/pianisti) ---------

Oboe Oboe

Oboe barocco e classico ---------

Organo Organo e composizione organistica

Pianoforte Pianoforte

Pianoforte jazz Jazz

Sassofono Sassofono

Sassofono jazz Jazz

Strumenti a percussione Strumenti a percussione

Tastiere elettroniche (jazz) Jazz

Tromba Tromba

Tromba jazz Jazz

Trombone Trombone

Trombone jazz Jazz

Viola Viola

Viola da gamba Viola da gamba

Violino Violino

Violino jazz Jazz

Violino barocco ------

Violoncello Violoncello

Violoncello barocco -------

È inoltre disponibile un diploma accademico di perfezionamento di (Master di II livello) in Repertori cameristici per violino e 
pianoforte. A suddetto corso si accede con il diploma di Vecchio Ordinamento in pianoforte e/o violino o con un diploma di II 
livello in pianoforte e/o violino e/o musica da camera o titolo estero equivalente.
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