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Verbale esame di PROFITTO (Corsi Propedeutici) 
A.A. 2019/2020 - sessione ____________________________ 

nella Disciplina di Base ___________________________________________________________________________________________________ 

studente (Cognome e Nome)  ______________________________________________________________________________________________ 

nato/a  il _________________ a _____________________________________________________________________________________________ 

iscritto/a al corso di (indicare la Disciplina Formativa Caratterizzante): 

__________________________________________________________ 

L'anno _______ il giorno _____ del mese di _____________ in Firenze in un'aula del Conservatorio di Musica, 

si è riunita la Commissione nominata dal Direttore per procedere all'esame del candidato, composta 

dai Prof.: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Segretario della commissione è il Prof.: _______________________________________________________________________________________ 

La commissione, previo accertamento della identità del candidato, lo ha sottoposto alle prove di esame ed in base alla preparazione dimostrata 
ha assegnato le votazioni, in decimi, come al seguente prospetto: 

N° PROGRAMMA DELLE SINGOLE PROVE RISULTATO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I sottoscritti dichiarano di non aver impartito lezioni private né concesso audizioni al candidato di cui al presente verbale e di non essere di lui 
parente od affine sino al 4° incluso 

  NOTE: 

 Il candidato ha superato l’esame di Compimento nella Disciplina di Base con votazione________/30 (voto in trentesimi) 

 Il candidato non ha superato l’esame di Compimento nella Disciplina di Base. 

  La Commissione:
1  Presidente: 

2  Componente: 

3  Componente: 

4  Componente: 

5  Segretario verbalizzante: 

  Insegnante preparatore: Firma del candidato: 

Accompagnatore al pianoforte:  nato a:   il: 

 CARICA LA FIRMA DEL:
Segretario verbalizzante: 
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