Ministero
dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

Prot. N. 104

Bari, 12 gennaio 2021
All’Albo

Oggetto: Esami Sessione Invernale A.A. 2020/21
Corsi di Previgente Ordinamento, Pre-Accademici e Propedeutici
Si comunica che da lunedì 18 gennaio fino a lunedì 01 febbraio p.v. gli allievi interni
potranno presentare la domanda on-line per sostenere, nella sessione invernale, i seguenti
esami:
a) Abbreviazioni, Licenze e Compimenti di periodo per i Corsi di Previgente
Ordinamento;
b) Certificazioni per i Corsi Pre-Accademici e Propedeutici;
c) Conferme per i Corsi Propedeutici immatricolati nell’anno accademico in corso
2020/21.
I link per la compilazione dell’apposito form sono i seguenti:
1. per gli studenti del previgente ordinamento: http://www.consba.it/it/5817/
2. per gli studenti dei corsi propedeutici:
http://www.consba.it/it/5818/
3. per gli studenti dei corsi pre-accademici:
http://www.consba.it/it/5819/
Inoltre, con medesimo termine, anche i candidati privatisti (non sono ammessi studenti
iscritti a qualsiasi tipologia di Corso presso questa Istituzione o altre Istituzioni AFAM) potranno
presentare domanda, scaricando l’apposito modulo (nelle NEWS del sito istituzionale
www.consba.it) e inviandolo via mail all’indirizzo esamipreafam@consba.it, per sostenere i
seguenti esami:
1) Certificazioni per i Corsi propedeutici;
2) Licenze e Compimenti di periodo per i Corsi di Previgente Ordinamento, solo ed
esclusivamente coloro che hanno sostenuto almeno un esame di licenza o
compimento prima della data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti, ossia entro
il 30/09/2009 (rif. D.M. 124 del 30/09/2009).
Le domande dei privatisti dovranno essere corredate dai relativi versamenti, come indicato
nelle seguenti tabelle:
a) Per i privatisti nei corsi propedeutici:
ESAME

CONTRIBUTO
DA VERSARE

CERTIFICAZIONE DI STRUMENTO

€ 150,00

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

€ 100,00
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b) Per i privatisti nei corsi di previgente ordinamento:
CONTRIBUTO
DA VERSARE

ESAME
COMPIMENTO SUPERIORE DI DIREZIONE D'ORCHESTRA

€ 2.500,00

COMPIMENTO SUPERIORE DI COMPOSIZIONE

€ 2.000,00

COMPIMENTO SUPERIORE DI TUTTE LE ALTRE SCUOLE

€ 1.200,00

COMPIMENTO MEDIO DI COMPOSIZIONE

€ 1.000,00

COMPIMENTO MEDIO DI TUTTE LE ALTRE SCUOLE

€ 800,00

COMPIMENTO INFERIORE DI TUTTE LE SCUOLE

€ 600,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO SUPERIORE

€ 800,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO MEDIO

€ 600,00

LICENZA MATERIE COMPLEMENTARI AFFERENTI AL COMPIMENTO INFERIORE

€ 500,00

Il calendario degli esami sarà pubblicato il 16 febbraio 2021.
Gli esami della sessione invernale si svolgeranno dal 22 febbraio al 03 marzo p.v. (in
modalità mista o online).
Le date e le modalità indicate potranno subire delle modifiche, in base a successive
indicazioni ministeriali.
Gli Esami on-line si terranno sulla piattaforma istituzionale Google Suite.
Gli Esami teorici si svolgeranno esclusivamente on-line.
Gli Esami di conferma si terranno online. Si specifica che, come da delibera del Consiglio
Accademico del 27 aprile 2020, l’Esame di conferma si terrà soltanto per gli Studenti del Corso
Propedeutico nuovi immatricolati nell’A.A.2020/21 e non transitati dai Corsi Pre-accademici; gli
altri esami di conferma dei Propedeutici transitati dai Pre-accademici vengono sostituiti da scrutinio
del Docente, che attribuirà anno di corso e voto.
I risultati degli esami saranno pubblicati nel sito (nelle NEWS) entro il 15 marzo p.v..
Il Direttore
M° Corrado Roselli
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