Prot. n. 0004532 anno 2020 del 14/09/2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica
“Lorenzo Perosi”

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2020/2021
PROPEDEUTICO – TRIENNIO – BIENNIO
PER GLI STUDENTI STRANIERI
A causa dell'emergenza Covid-19, gli esami di Ammissione all'A.A.
2020/2021 per gli Studenti Stranieri che ne facciano domanda entro il 24
settembre 2020, per tutte le materie, si terranno in modalità "a distanza".
Gli esami di ammissione si articoleranno in due prove:
- Prova pratica: presentazione dei link di uno o al massimo due video
registrati, contenenti esecuzioni di brani secondo quanto richiesto nei
programmi degli esami di ammissione; i link vanno caricati su una
piattaforma per lo streaming (ad es. YouTube; vedi le “Regole” sotto
riportate);
- Prova teorica: Test scritto (se previsto) secondo le indicazioni date nei
programmi dei diversi esami di ammissione, ovvero, per le discipline
strumentali, colloquio motivazionale e domande di teoria e cultura
musicale, da svolgersi su una piattaforma on-line comunicata
preventivamente dal Conservatorio al Candidato.

Regole per la registrazione audio/video del programma di esame per le
ammissioni all'A.A. 2020/2021 per gli studenti stranieri
La registrazione audio/video:
- potrà essere eseguita anche con strumenti non professionali, ma non
dovrà riportare tagli, sovra incisioni, montaggi, filtri, effetti audio o
qualsivoglia post produzione;
- è consentito l’utilizzo di basi pre-registrate;
- il programma presentato non deve superare i 15 minuti: il candidato
potrà, a sua scelta, produrre un’unica registrazione dei brani richiesti o
suddividere l’esecuzione in massimo 2 parti e, di conseguenza, in
massimo di 2 file.
- l’esecutore dovrà dichiarare a inizio ripresa di ogni video il proprio nome
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e cognome, mostrare un documento di identità in modo che sia
chiaramente intellegibile dal filmato, pena esclusione;
- la ripresa della registrazione audio/video dovrà consentire la chiara
visione sia del volto del candidato sia delle mani sullo strumento;
- una volta registrato il programma di esame, i relativi video dovranno
essere caricati presso un sito che ne consenta la visione in streaming
(no download) – ad esempio: Youtube, Google Drive, Vimeo, Dropbox
etc. Non bisogna quindi inviare i video al conservatorio, ma caricare i
link
ed
inviarli
per
email
alla
Segreteria
Didattica
(ufficiodidattica@conservatorioperosi.it), in modo che le commissioni
possano visionare il materiale audio/video in streaming. Il sito prescelto
dal candidato dovrà consentire lo streaming del video per tutta la durata
delle ammissioni, senza limiti di accesso, di numero di visioni o di
tempo. L’impossibilità di accedere ai video dai link caricati dai candidati,
porterà all’esclusione di ufficio dalle ammissioni.
SCADENZA ISCRIZIONI: GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020

Il Direttore
M° Vittorio Magrini
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