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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; 

VISTO il Decreto del Direttore del 01/10/2021, prot. 5027, dove si dispone “La 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione per 
alcuni corsi; 

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

 DECRETA 
 

Art. 1 

L’elenco dei corsi di cui all’art. 1 del Decreto del Direttore del 01/10/2021, prot. 5027 è integrato 
come segue: 
 

ELENCO DEI CORSI Posti 
Flauto dolce – Triennio e Biennio 5 
Viola da gamba - Triennio e Biennio 5 
Violino barocco – Triennio e Biennio 4 
Clavicembalo - Triennio e Biennio 3 

 

Le domande possono essere presentate secondo le modalità e i termini disposte dal Decreto del 
Direttore del 01/10/2021, prot. 5027. 

Art. 2 

Le commissioni e il calendario dei colloqui online sono così determinate: 
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  Corso Livello Ora Commissione CORSO 

18 ottobre 
2021 

Flauto dolce TRIENNIO - BIENNIO 10:00 BIORDI - SCORTICATI - 
ALCALAY 

Verbalizzante: 
prof. Scorticati 

m.scorticati@consfi.it 

Viola da gamba TRIENNIO - BIENNIO 10:15 

Violino barocco TRIENNIO - BIENNIO 10:30 

Clavicembalo TRIENNIO - BIENNIO 10:45 

Art. 3 

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

Firenze, 9 ottobre 2021 
 

IL DIRETTORE 
M° Paolo Zampini 

 


