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Prot. n. 1411 
del 17/3/2016 

 
Ai Sigg. Docenti 
    SEDE 
e sede staccata di 
RODI GARGANICO 
 
 

OGGETTO: Esami di verifica nuovo ordinamento, passaggi OSA, licenze e compimenti per  
                       i corsi tradizionali - a.a. 2015/2016. 

 
 
 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento per il funzionamento dei Corsi 
di formazione pre-accademica, gli studenti iscritti per la prima volta nel corrente anno 
accademico dovranno sostenere un esame di verifica (ex conferma), per constatare la 
persistenza delle motivazioni e la progressione coerente negli studi.  L’esito positivo è condizione 
inderogabile per la prosecuzione degli studi in Conservatorio. Gli studenti che non abbiano superato 
l’esame di verifica per un percorso formativo non possono chiedere la riammissione allo stesso 
presso il Conservatorio prima che non siano trascorsi due anni accademici.  
 Si ribadisce che per gli iscritti ai corsi pre-accademici gli esami di passaggio (ex 
promozioni) si svolgeranno nella sessione autunnale e sono riservati solo a coloro che in sede di 
scrutinio “non hanno raggiunto gli obiettivi”, pertanto chi “ha raggiunto gli obiettivi ” non dovrà 
sostenere alcun esame. 
 Si rammenta, altresì, che le SS.VV. dovranno informare gli studenti dei Corsi Tradizionali  
che devono sostenere esami di licenze o compimenti, e quelli dei corsi Pre-Accademici che 
devono sostenere esami di conseguimento OSA, che il termine per la presentazione delle relative 
domanda per le sessioni Estiva ed Autunnale è 1° aprile - 2 maggio p.v .; le suddette domande  
dovranno essere sottoscritte anche  da parte delle SS.VV.. 

Si invitano inoltre, le SS. VV. ad informare i propri studenti, della scadenza per la 
presentazione delle domande degli esami, in quanto gli stessi, in caso di ritardo saranno tenuti 
al versamento di una mora di € 30,00 per ogni esame richiesto. 

 
 Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                        IL DIRETTORE 

                                                 (M° Francesco Di Lernia) 
 
 


