
 

  
 

 
Prot. n. 1742/IA - IM del 24.05.2018 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

All’Albo dell’Istituto 
 
 

Oggetto:  Calendario esami sessione ESTIVA a.a. 2017/2018 
  INTEGRAZIONI E RETTIFICHE 
 
Ad integrazione e parziale rettifica del calendario in oggetto, si comunica quanto segue: 

 
§ Armonia    

Gli esami di Teorie e tecniche dell’armonia 2 si svolgeranno il giorno mercoledì 13 giugno 2018 dalle ore 14.00 
anziché il giorno 16 giugno 2018. La Commissione si riunirà giovedì 14 giugno 2018 alle ore 10 per le correzioni 
degli elaborati; i docenti saranno disponibili per le verbalizzazioni e le registrazioni su libretto dalle ore 17 in aula 29. 
 

§ Clarinetto    
Gli esami di conferma (Pre-accademici) si svolgeranno venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 14.00 in aula 11. 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: FANTINI, LARUCCIA, LUZZATTO 
 

§ Composizione    
Le clausure delle Promozioni (Vecchio Ordinamento) si svolgeranno mercoledì 13 giugno 2018 dalle ore 8 
Le clausure delle Certificazioni di livello (Pre-accademici) si svolgeranno giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 8 
Le clausure delle Conferme (Pre-accademici) si svolgeranno venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 9 
Tutte le clausure degli esami di Diploma (Vecchio Ordinamento) avranno inizio alle ore 8 
 

§ Didattica    
Gli esami di 
Fondamenti di antropologia ed etnomusicologia (Biennio) 
Pedagogia musicale (Triennio) 
Pedagogia musicale (Biennio) 
Pedagogia musicale e speciale (Biennio) 
si svolgeranno mercoledì 11 luglio 2018 dalle ore 13.30 (e giorno successivo). 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: ASSORGIA, CONTI, DIRETTORE 
 
La Commissione per gli esami di Tecnica vocale sarà formata dai seguenti docenti: MACELLONI, CONTI, DIRETTORE 
 
Gli esami di Pratica dell’accompagnamento estemporaneo, Elementi di poliritmia e Pratica della lettura vocale e 
pianistica si svolgeranno mercoledì 20 giugno 2018 dalle ore 13.30 (con possibilità di prolungamento al giorno 
successivo). 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: DI GIANDOMENICO, ASSORGIA, CONTI 
 
Gli esami di Pratiche di musica d’insieme si svolgeranno giovedì 28 giugno 2018 dalle ore 13.30. 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: DI GIANDOMENICO, ASSORGIA, CONTI 
 
La Commissione per l’esame di Elementi di composizione sarà formata dai seguenti docenti: 
LAURICELLA, ASSORGIA, DI GIANDOMENICO  
 
La commissione per l’esame di Tecniche di arrangiamento e trascrizione sarà formata dai seguenti docenti: 
LAURICELLA, ASSORGIA, DIRETTORE 
 



 

  
 

 
 

§ Flauto    
Gli esami di Certificazione di livello (Pre-accademici) e di Prassi esecutive e repertori (Triennio) si svolgeranno 
martedì 26 giugno 2018 dalle ore 11.00 anziché nei giorni 23 giugno e 3 luglio 2018. 
 

§ Jazz   
Le clausure di Forme, sistemi e linguaggi jazz 2 si svolgeranno venerdì 15 giugno 2018 anziché il giorno 13 
giugno 2018. 
 

§ Lettura della partitura    
Gli esami di Promozione (Pre-accademici) si svolgeranno lunedì 25 giugno 2018 anziché il giorno 9 giugno 2018. 
Tutti gli esami avranno inizio alle ore 10.30 
 

§ Musica elettronica   
Gli esami di Composizione audiovisiva integrata e di Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le 
applicazioni musicali si svolgeranno venerdì 22 giugno 2018 alle ore 13.30 e alle ore 17. 
Le Commissioni saranno formate dai seguenti docenti: 
GHISI, GALANTE, GIACHINO (Composizione audiovisiva integrata) 
GHISI, MAGNAN, TAGLIAMACCO (Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali) 
 

§ Pianoforte    
La Commissione per gli esami di Certificazione di livello (corsi pre-accademici) del giorno 5 luglio 2018 sarà formata 
dai seguenti docenti: DAPUETO, GIANNINI, PADERNI 
 

§ Teoria e solfeggio    
Tutti gli esami previsti lunedì 11 giugno 2018 sono annullati. 
 

§ Tromba 
Gli esami di conferma (Pre-accademici) si svolgeranno lunedì 25 giugno 2018 dalle ore 10.00. 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: SAVINO, GIANANGELI, PACE 
 

§ Violino    
Gli esami di Diploma (Vecchio Ordinamento) si svolgeranno martedì 19 giugno alle ore 10 in Salone. 
La Commissione sarà formata dai seguenti docenti: C.E., DIRETTORE, COCO, MERANI, PARRINO 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Roberto Iovino 
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