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• è obbligatorio presentare il programma completo in ogni suo punto, ad eccezione delle prove
estemporanee (lettura a prima vista, declamazione del testo italiano, scale, arpeggi, colloquio
motivazionale, ecc), le quali si svolgeranno come indicato da ciascun programma;
• il programma sarà eseguito in un unico video e ben identificato con il nome completo del
candidato, il titolo del brano, la data di produzione del video, il nome dell’eventuale
collaboratore o gruppo vocale o strumentale;
• nel video l’inquadratura deve consentire di vedere bene la figura intera dello studente candidato
all’esame e l’uso eventuale del leggio non deve nasconderne la faccia; la video conferenza
inizierà sempre con la presentazione di un documento valido;
• i brani vanno eseguiti in maniera completa e senza modifiche (editing) in post-produzione; sono
permessi i tagli dei ritornelli o quelli “di tradizione” (specie nel repertorio operistico);
• dopo aver presentato la domanda di ammissione il candidato dovrà inviare l’ALLEGATO A
contenente quanto richiesto (numero di pratica della domanda di ammissione, link del video
ecc.).
• L’ALLEGATO A dovrà essere inviato entro e non oltre il 1 luglio 2022 alle ore 23:59 ora locale
italiana al segretario verbalizzante della Commissione d’esame.
• l’ALLEGATO A dovrà contenere i link delle registrazioni in video sulle piattaforme di
condivisione più facilmente accessibili (es. YouTube) oppure su un loro sito web personale
(esclusivamente in formato .avi o .mp4),
• i video devono restare visibili almeno fino al 1 agosto 2022;
• IMPORTANTE: deve essere indicata l’eventuale password per l’accesso ai link video se il
candidato desidera limitarne la diffusione pubblica; per i candidati minorenni valgono le norme
generali sulla tutela della privacy;
• è possibile sottoporre anche dei video registrati durante concerti pubblici purché i brani
corrispondano esattamente a quanto richiesto e che la figura del candidato sia ben visibile
durante l’esecuzione;
• il candidato dovrà comunque dichiarare la data di registrazione del video.

• i candidati dovranno essere presenti allo svolgimento di una videoconferenza in forma di
colloquio con la commissione nella data e orario che si trovano nel calendario pubblicato e
dovranno avere a disposizione un collegamento in rete con l’applicazione MEET, ZOOM o
simile; il colloquio di carattere generale verterà sulle problematiche tecniche e interpretative
relative al programma presentato per la prova di ammissione; nel caso dei candidati minorenni
sarà necessaria la presenza alla videoconferenza di uno dei genitori; sarà sempre necessario che il
candidato (e il genitore per i minorenni) presenti alla commissione un valido documento
d’identità;
• durante il colloquio al candidato potrà essere richiesto di svolgere le prove estemporanee di
vario tipo (es. lettura a prima vista) se previste dal programma di ammissione di ciascun corso; ai
candidati potrebbe essere richiesto di fornire un curriculum vitae in formato pdf qualora non
fosse stato allegato alla domanda di ammissione; sarà cura del candidato di avere a disposizione
quanto necessario per il corretto svolgimento del colloquio e delle eventuali prove estemporanee,

ad esempio lo strumento musicale e/o un supporto digitale per la lettura dei brani scelti della
commissione e inviati in tempo reale.

• se il video risultasse incompleto o non ben riproducibile, lo studente non potrà essere valutato: si
consiglia di prestare particolare attenzione alla qualità del sonoro;
• se le registrazioni o i documenti richiesti non saranno inviati entro il 1 luglio 2022 entro le ore
23:59, il candidato sarà escluso dall’esame d’ammissione.

• per gli esami che prevedano delle prove scritte si procederà con una convocazione secondo un
calendario pubblicato con il programma d’esame e con l’invio in tempo reale del tema in formato
pdf: si considererà iniziata la prova scritta 30 minuti dopo l’ora d’invio dello stesso e il compito
ultimato dovrà essere restituito e inviato in formato pdf secondo quanto comunicato sul
messaggio di accompagnamento al tema, allegando la fotocopia di un documento valido;
• se il programma di registrazioni o di composizioni da valutare risulterà incompleto o non
saranno correttamente svolte le prove scritte, il candidato sarà escluso dall’esame d’ammissione.

