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STUDENTI PRIVATISTI 
CORSI PROPEDEUTICI (CP) 

DOMANDA D'ESAME 

IL DIRETTORE 

VISTO  l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio; 

VISTO  il Manifesto degli studi a.a. 2021/2022; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Propedeutici emanato dal Direttore il 30 aprile 
2019; 

DISPONE  
I candidati privatisti dei Corsi Propedeutici possono produrre domanda d’esame dal 1° al 30 aprile 
2022 facendo pervenire i relativi moduli alla Segreteria con la seguente modalità: 

1. In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, è possibile effettuare l’invio della 
domanda tramite Posta elettronica ordinaria inviando tutta la documentazione 
all’indirizzo: didattica1@consfi.it 

Tutti gli allegati richiesti dovranno essere accorpati in un unico file (PDF).  
La marca da bollo deve essere incollata sulla prima pagina della domanda e annullata 
(mediante un segno, una firma o altro) ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972. 

• CORSI PROPEDEUTICI (CP) - moduli ALLEGATI CP07a / CP07b 

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 2022, poiché per i CP non è prevista la 
sessione speciale di febbraio. La comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: 
didattica1@consfi.it 

Il calendario degli esami sarà pubblicato sul sito del Conservatorio alla pagina web:  
https://www.consfi.it/calendario-esami/ 

Firenze, 29 marzo 2022 
IL DIRETTORE 

Prof. Giovanni Pucciarmati 
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