
 
DIRETTORE 

IL DIRETTORE 

VISTO   l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio; 

VISTO  il Decreto del Direttore del 14/04/2021, prot. 2164, dove si dispone “La 
tempistica delle procedure per la presentazione delle candidature e del 
calendario delle prove di ammissione ai corsi di studio di tutti gli 
ordinamenti del Conservatorio Cherubini per l’a.a. 2021-2022”; 

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio Accademico, seduta n. 12, del 15 settembre 
2021, che determina il contingente per le immatricolazioni per i Corsi 
Propedeutici e per i Corsi di Diploma accademico di I e II livello per 
l’anno accademico 2021-2022; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio Accademico, seduta n. 12, del 15 settembre 
2021, che, verificata la disponibilità di ulteriori posti in una serie di corsi, 
da mandato al Direttore di valutare le eventuali richieste di riapertura dei 
termini per esami di ammissione di alcune materie per i Corsi di Diploma 
accademico di I e II livello per l’anno accademico 2021- 2022; 

RITENUTO di determinare la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
ammissione per alcuni corsi; 

 DECRETA 

Art. 1 
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione per i corsi come da elenco 
seguente, dall’11 al 15 ottobre 2021. Le domande si potranno presentare esclusivamente 
utilizzando il sistema online predisposto sul sito del Conservatorio https://
siafi.conservatoriodimusica.it/. Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la 
documentazione richiesta. Il sistema online non riceverà domande incomplete e non sarà 
possibile inviarle oltre l’orario indicato. 

Contestualmente i candidati dovranno inviare alle mail dei segretari verbalizzanti – vedi art. 2 - i 
link dei video, utilizzando l’allegato A, entro e non oltre le ore 23:59 del 15 ottobre 2021.  

ELENCO DEI CORSI Posti

Basso elettrico - Triennio 3

Saxofono jazz - Triennio e Biennio 5

Composizione jazz - Triennio 2

Canto jazz - Triennio 1
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DIRETTORE 

Art. 2 
Le commissioni e il calendario dei colloqui online sono così determinate: 

Art. 3 
Le prove di Esame di Ammissione si svolgeranno esclusivamente con modalità online. 
Per i candidati con certificazione di disabilità o DSA si prega di prendere eventualmente contatto 
con la Prof.ssa Alessandra Petrangelo  dsa@consfi.it  per l’organizzazione in presenza delle 
prove di selezione secondo i protocolli previsti, qualora il candidato desiderasse usufruirne.  

Art. 4 
Calendario della seconda prova e delle procedure di immatricolazione: 

Tromba jazz - Triennio 4

Trombone jazz - Triennio 3

Musica da camera (Formazioni cameristiche) - Biennio 3

Musica e nuove tecnologie - Biennio 1

 Corso Livello Ora Commissione CORSO

18 ottobre 
2021

Basso elettrico TRIENNIO 10:00

MICHELI - FASSI - CECCHINI 
Verbalizzante: 
prof. Cecchini 

d.cecchini@consfi.it 

Composizione jazz TRIENNIO 10:30

Saxofono jazz TRIENNIO 
- BIENNIO

10:45

Canto jazz TRIENNIO 11:00

Tromba jazz TRIENNIO 11:30

Trombone jazz TRIENNIO 11:30

Musica da camera (Formazioni 
cameristiche) BIENNIO 10:00

MEALLI - DE SANTIS - CALDINI 
Verbalizzante: 

prof. Mealli t.mealli@consfi.it 

Musica e nuove tecnologie - 
Composizione e produzione musicale BIENNIO 10:00

BELFIORE - LIGABUE - NERI 
Verbalizzante: 

prof. Neri r.neri@consfi.it 
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DIRETTORE 

• 22 ottobre 2021 entro le ore 18:00 - Pubblicazione degli idonei immatricolabili. 
• 23 - 26 ottobre 2021 - Immatricolazioni dei candidati dichiarati immatricolabili. 

 Art. 5 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio. 

Firenze, 1° ottobre 2021 

IL DIRETTORE 
M° Paolo Zampini 

SOLO PER I CANDIDATI RISULTATI IDONEI ALLE PRECEDENTI PROVE DI SELEZIONE DEL 
TRIENNIO (Prima prova) 

(gli elenchi degli idonei saranno pubblicati sul sito entro il 19.10.21 alle ore 14:00) 

Riferimento utile per tutte le prove: 

https://www.consfi.it/wp-content/uploads/2019/01/Seconde-Prove-ammissioni-Triennio-2021-agg.-2.pdf

DATA SECONDA PROVA ORE

20 ottobre 
2021

IDONEI al TRIENNIO: 

Storia della musica 
Commissione: Biondi, Pianigiani G., Botteon 

La convocazione sarà inviata dalla commissione ai candidati per EMAIL l’8 settembre 
Per informazioni: Prof. Biondi m.biondi@consfi.it 

9:30

21 ottobre 
2021

IDONEI al TRIENNIO: 

Ear training 
Commissione: Pisciotta, Tomasello, Trevisan 

Per informazioni: Prof. Pisciotta f.pisciotta@consfi.it 

9:30
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