Prot. n. 2125 del 08.04.2020

REGOLAMENTO DEL CORSO SPECIALE “GIOVANI TALENTI”
di cui all’Art.9 del Regolamento dei Corsi propedeutici
(approvato nella seduta del C.A. del 16.01.2020)

Art.1
(definizione e finalità)
1. Il Corso speciale Giovani talenti - di seguito denominato “G.T.” - è un percorso formativo
riservato gli studenti che, in possesso di eccezionale talento e spiccate attitudini musicali,
abbiano una verificata preparazione tecnico/strumentale pari o superiore al livello necessario
all’accesso ai Corsi Accademici di I livello.
2. Il “G.T.” è inteso quale percorso individuale personalizzato destinato ai giovani talenti che
non hanno la possibilità di accedere ai Corsi Accademici in ragione della giovane età. Questo
percorso consente loro il proseguimento della crescita musicale e strumentale in relazione
alle proprie specifiche capacità.
Art.2
(modalità di accesso)
1. il Corso è riservato a quegli studenti - regolarmente iscritti al Corso Propedeutico e segnalati
dai propri docenti della disciplina d’indirizzo - che rispondano ai requisiti di cui all’articolo
precedente e che non abbiano superato i 13 anni.
2. La Direzione organizza audizioni finalizzate all’accertamento delle caratteristiche di particolare
talento e di spiccata attitudine musicale che definiscono il “G.T.”.
3. Il requisito dell’età di cui al comma 1 è determinato alla data dell’audizione.
Art.3
(articolazione del percorso formativo)
1. Gli studenti iscritti al “G.T.” dovranno frequentare obbligatoriamente la disciplina di indirizzo
e quella trasversale di Teoria, lettura musicale ed audiopercezione, per quest’ultima nelle
modalità previste dal Regolamento dei Corsi Propedeutici.
2. Il percorso formativo relativo alla disciplina d’indirizzo sarà articolato per ciascun giovane
studente in forma personalizzata, con programmi adeguati alle peculiari capacità tecnicomusicali. Gli studenti iscritti al “G.T.” potranno accedere alla frequenza di uno o più dei Corsi
previsti nel piano di studi dei Corsi Accademici di I livello e sostenerne i relativi esami.
3. La scelta dei Corsi da frequentare è a discrezione degli studenti stessi e la richiesta dovrà
essere prodotta alla Direzione previo consenso del docente della materia d’indirizzo.
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4. La frequenza dei Corsi e la partecipazione agli esami sono soggetti a quanto previsto dal
regolamento dei Corsi Accademici.
5. Il superamento dell’esame del Corso frequentato produrrà i crediti previsti che verranno
riconosciuti nel caso di futura iscrizione ai Corsi Accademici di I livello.
6. Qualora gli studenti scelgano di svolgere esami relativi alle Prassi esecutive durante il
percorso del “G.T.”, i crediti relativi agli esami saranno riconosciuti ma gli stessi dovranno
obbligatoriamente frequentare i corsi delle Prassi del Triennio pur senza dover sostenere il
relativo esame, al fine di non interrompere il necessario approfondimento tecnicostrumentale.
Art.4
(conclusione del percorso formativo)
1. Il Corso speciale “G.T.” si intende portato a termine nel momento in cui lo studente raggiunge
le regolari condizioni di accesso al Corso accademico di I livello, secondo quanto previsto dalla
normativa e tenuto conto dell’età e della prospettiva di conseguimento del titolo di studio
della scuola secondaria superiore (maturità).
2. Gli studenti che nel percorso formativo del “G.T.” abbiano conseguito uno o più esami di
Prassi esecutive sono esonerati dall’obbligo dello svolgimento dell’esame di ammissione ai
Corsi Accademici di I livello.

f.to IL DIRETTORE
M° Francesco Montaruli
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