DIRETTORE

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio;

VISTO

il DM 11 maggio 2018, n. 382 “Armonizzazione dei percorsi formativi della
filiera artistico-musicale”;

CONSIDERATA

la decisione del Consiglio Accademico del 9 febbraio 2022 relativa alla
tempistica e al calendario delle prove di ammissione per l’anno accademico
2022/2023;

VISTO

il DD 6 aprile 2022 relativo alla 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. 2022-2023;

CONSIDERATA

la necessità di modificare la tempistica di presentazione delle domande di
ammissione dovute a necessità tecniche di migrazione al sistema
informatico Esse3 del CINECA;

VISTO

il Protocollo anti - contagio e agg. DVR Rischio Biologico, Covid-19;
DECRETA

Le candidature di ammissione per l’a.a. 2022/2023 dovranno essere presentate dal 15 maggio 2022
ed entro e non oltre le ore 23:59 del 20 giugno 2022.
Il DD 6 aprile 2022 è conseguentemente modificato relativamente alla tempistica per la
presentazione delle candidature.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio.

Firenze, 13 aprile 2022
IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Pucciarmati
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DIRETTORE

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio;

VISTO

il DM 11 maggio 2018, n. 382 “Armonizzazione dei percorsi formativi della
filiera artistico-musicale”;

CONSIDERATA

la decisione del Consiglio Accademico del 9 febbraio 2022 relativa alla
tempistica e al calendario delle prove di ammissione per l’anno accademico
2022/2023;

VISTO

il Protocollo anti - contagio e agg. DVR Rischio Biologico, Covid-19;
DECRETA

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. 20222023 come da schema allegato A.
Il calendario dettagliato delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse saranno comunicate
entro il 30 aprile 2022.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio.

Firenze, 6 aprile 2022
IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Pucciarmati
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DIRETTORE

ALLEGATO A

TEMPISTICA E CALENDARIO AMMISSIONI PER TUTTI GLI ORDINAMENTI
a. a. 2022-23
(Propedeutico, Triennio, Biennio)
dal 1° al 30 giugno 2022

•

Ore 12:00 | apertura delle procedure online per
presentare le domande di ammissione:
Le domande di ammissione dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 30
giugno 2022, utilizzando esclusivamente la
registrazione ai servizi online che sarà attiva sul sito
web www.consfi.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.

6 luglio 2022

Verifica di competenza della Lingua italiana riservata agli
studenti internazionali non in possesso della certificazione
di livello B2. Il superamento della verifica consentirà
l’accesso agli esami di ammissione.

8 luglio 2022

Pubblicazione dell’elenco degli studenti internazionali che
hanno superato la verifica di competenza della Lingua
italiana.

dal 11 al 19 luglio 2022

Esami di Ammissione:
il calendario dettagliato delle prove e le modalità di
svolgimento delle stesse saranno pubblicati sul sito web
www.consfi.it nella sezione “Iscriversi” e ha valore di
convocazione dei candidati. Nessuna convocazione
individuale sarà inviata ad alcun candidato.

26 luglio 2022 entro le ore 18

Pubblicazione degli elenchi dei candidati idonei e
immatricolabili a seguito di delibera del Consiglio
Accademico.

dal 5 al 23 settembre 2022 fino alle ore
13:00

Immatricolazioni degli idonei immatricolabili, con procedura
esclusivamente online.

dal 26 al 30 settembre 2022 fino alle
ore 13:00

Scorrimento delle graduatorie e Immatricolazioni dei
candidati idonei ma non immatricolati per mancanza di
posti.
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