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IL DIRETTORE 

VISTO  l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio; 

VISTO  il Manifesto degli studi a.a. 2020/2021; 

 

DISPONE  

 

Art. 1 – Candidati interni 

Dal 1° al 30 aprile 2021 gli studenti interni iscritti all’Ordinamento previgente, ai CFP e ai Corsi 
Propedeutici dovranno comunicare la sessione in cui intendono sostenere eventuali esami facendo 
pervenire i relativi moduli alla Segreteria Didattica. Tali moduli dovranno essere inviati 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica didattica.vod@consfi.it. 

 

• VECCHIO ORDINAMENTO - modulo ALLEGATO VO02 

Si precisa che le sessioni di esame sono esclusivamente due: estiva e autunnale. 

In caso di assenza per malattia, il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente il 
proprio impedimento e a produrre in allegato adeguata certificazione medica (senza 
diagnosi) entro le 48 ore successive alla data d’esame. In questo caso l’esame sarà fissato 
automaticamente nella sessione autunnale dell'anno accademico. La comunicazione va 
inviata all’indirizzo e-mail: didattica.vod@consfi.it 

La sessione speciale di febbraio è unicamente riservata agli studenti che per motivi di salute 
non hanno potuto sostenere gli esami nella sessione autunnale. 

• CORSI DI FORMAZIONE PREACCADEMICA (CFP) - modulo ALLEGATO 
CFP03 

Si precisa che le sessioni di esame sono esclusivamente due: estiva e autunnale. 

Il Candidato (un genitore in caso di minore) che non possa sostenere l’esame per motivi di 
salute o per cause di forza maggiore debitamente documentate, deve presentare: 

1. nel primo caso specifica comunicazione allegando la certificazione medica 
(senza diagnosi) 

2. nel secondo caso, e sotto propria responsabilità (un genitore in caso di 
minore), la dichiarazione delle cause che impediscono di sostenere l’esame. 

In questi casi il candidato sosterrà l’esame nella sessione successiva o, in caso di sessione autunnale, 
entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2021, poiché per i CFP non è prevista la 
sessione speciale di febbraio. La comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: 
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• CORSI PROPEDEUTICI (CP) - moduli ALLEGATI CP03a/b/c  

Si precisa che le sessioni di esame sono esclusivamente due: estiva e autunnale. 

Il Candidato (un genitore in caso di minore) che non possa sostenere l’esame per motivi di 
salute o per cause di forza maggiore debitamente documentate, deve presentare: 

1. nel primo caso specifica comunicazione allegando la certificazione medica 
(senza diagnosi) 

2. nel secondo caso, e sotto propria responsabilità (un genitore in caso di 
minore), la dichiarazione delle cause che impediscono di sostenere l’esame. 

In questi casi il candidato sosterrà l’esame nella sessione successiva o, in caso di sessione autunnale, 
entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2021, poiché per i CP non è prevista la 
sessione speciale di febbraio. La comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: 
didattica.vod@consfi.it 

Il calendario degli esami sarà pubblicato sul sito del Conservatorio. 

 

Firenze, 23 marzo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


