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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
Prot. n. 4467 del 15/10/2020        
 
 
 Albo d'Istituto e sito 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
MODALITÀ, CRITERI E CONTENUTI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE CON 
INDICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DELLE PROVE PER GLI STUDENTI EXTRA-
UE RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2020/2021 

- APPELLO STRAORDINARIO- 
 

Il candidato dovrà trasmettere via email all'indirizzo info@conservatoriopotenza.it la seguente 

documentazione: 

1) Il diploma di laurea di primo livello, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana 

presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito;  

2) la Dichiarazione di valore della laurea rilasciata dalla stessa Rappresentanza diplomatica 

italiana;  

3) il certificato con l’elenco degli esami superati tradotto e legalizzato;  

4) i programmi degli esami sostenuti (se richiesti dal Corso di studi che si vuole 

intraprendere presso il nostro Conservatorio), eventualmente tradotti; 

5) Passaporto con lo specifico visto di ingresso “per motivi di studio” (immatricolazione 

Università) o dell’eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta, rilasciata 

dall’Ufficio postale, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.  

6) Domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia; 

 

Le prove che dovrà sostenere via internet, su piattaforma ZOOM o WeChat, alle ore 12:00 (ora 

ITALIANA) del giorno 27/10/2020 con la commissione di CANTO composta da: 

 Direttore; 

 prof.ssa Cherici Laura; 

 prof. Spinelli Gerardo.  
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Il candidato dovrà sostenere le seguenti prove: 

1. I fase - Prova di conoscenza LINGUA ITALIANA (obbligatoria) così strutturata: 

a. Test a risposta multipla sulla conoscenza della lingua italiana; 

b. Colloquio tendente ad accertare la capacità dei candidati di esprimersi 

correttamente nella stessa lingua e di comprenderla adeguatamente. A tal fine 

verrà preliminarmente proposto, seduta stante, la lettura di un breve brano di un 

articolo tratto dalla stampa quotidiana. 

Il colloquio è previsto a superamento del test riportato al punto "a". 

 

L'esame di lingua italiana è superato nel caso in cui la valutazione in entrambe le prove sia 

pari o superiore a 18/30 (diciotto trentesimi). 

Il superamento della prova di conoscenza della LINGUA ITALIANA consente l'accesso alla 

II fase - ESAME DI AMMISSIONE. 

 

2. II fase - ESAME DI AMMISSIONE per il diploma accademico di Secondo livello del 

corso di: 

  
 

 

 

Per ogni eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare i seguenti numeri: 

 fax: 0039-097146239; 

 mail: info@conservatoriopotenza.it; 

 pec: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it. 

  
  
  
 IL DIRETTORE 
 M° Felice CAVALIERE 

 

CANTO 
DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 Esecuzione di due arie d’opera estratte a sorte fra 5 presentate dal candidato; 

 La commissione si riserva di integrare la prova con eventuale lettura a prima vista 

ed un colloquio volto ad accertare ulteriormente la preparazione del candidato che 

avrà la facoltà di presentare, in quella sede, un curriculum aggiornato 
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