
VECCHIO ORDINAMENTO - REGOLAMENTO OBBLIGHI DI FREQUENZA 
(Corsi previsti dal regolamento interno ai sensi dell’art. 234 D.L.Lgt. 5 maggio 1918, n. 1852)

Lo studente è ammesso agli esami finali solo se in regola con la frequenza dei  corsi indicati nella tabella.
Non saranno concessi esoneri. Lo studente potrà eventualmente chiedere la dispensa per l’anno accademico in
corso, entro il 30 novembre  , purchè si impegni a frequentare tutti i corsi previsti dal regolamento prima del
conseguimento del titolo finale.

Tabella delle discipline con frequenza obbligatoria

MATERIA PRINCIPALE CORSO OBBLIGATORIO E DURATA DEL CORSO 

Composizione Esercitazioni corali : 3 anni consecutivi ( al 4°-5°-6° anno materia principale)

Musica corale e direz. coro Esercitazioni corali : Tutti gli anni materia principale

Canto
Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi (al 3°- 4° anno  materia principale)

Musica da camera : 2 anni consecutivi (al 4°- 5° anno  materia principale)

Arpa Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi (al 3°- 4° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 2 anni ( al 7°-8° anno materia principale)

Musica da camera :  1 anno ( 8° anno materia principale)

Pianoforte/Fisarmonica/

Organo    

Esercitazioni corali : 3 anni (4°-5°-6° anno mat. principale) - solo per Pianoforte 2 anni consec. + 1 anno 

partecipaz. produzioni artistiche 

Musica da camera :     per Pianoforte  2 anni (al 9°-10° anno materia principale) 

                                    per Fisarmonica  1 anno (al 9° anno materia principale) 

                                    per Organo  Facoltativo

Violino

Viola/Violoncello

Esercitazioni corali :  2 anni consecutivi (al 4°-5° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 3 anni (all’ 8°-9°-10° anno materia principale) - solo per Violino 2 anni (all’8°-9° anno

materia principale: frequenza al 1° anno e produzione artistica al 2° anno) 

Musica da camera :   2 anni (al 9°-10° anno materia principale)  

Contrabbasso Esercitazioni corali :  2 anni consecutivi (al 4°-5° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 3 anni (al 5°-6°-7° anno materia principale)

Musica da camera :  1 anno (al 6° anno materia principale)

Chitarra Esercitazioni corali : 3 anni consecutivi (al 6°- 7°- 8° anno materia principale)

Musica da camera :  1 anno (9° anno materia principale)

Flauto/Oboe/Fagotto/

Clarinetto

Esercitazioni corali :  2 anni consecutivi (al 3° - 4° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 1 anno al 7° anno materia principale

Musica insieme fiati : 2 anni dal 5° al  6°anno materia principale

Musica da camera :  1 anno al 6° anno materia principale

Corno/Tromba/

Trombone/ 

Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi al 3° - 4° anno materia principale

Esercitazioni orchestrali : 2 anno al 5° e 6°anno materia principale

Musica insieme fiati : 2 anni al 5° e 6° anno materia principale

Musica da camera : 1 anno al 5° anno materia principale

Basso Tuba

* D.M. 13/4/1992

Esercitazioni corali :  2 anni consecutivi (al 3° - 4° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 2 anni (al 5° e 6° anno materia principale)

Musica insieme fiati :  2 anni (al 5° e 6° anno materia principale)

Musica da camera : 2 anni ( al 6° e 7° anno della materia principale)

Sassofono

*D.M. 30/4/1993

Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi  (al 3° - 4° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : 2 anni (al 6° e 7° anno della materia principale)

Musica d’insieme per strum.a fiato e Musica da camera : 2 anni (al 5°-6° anno della materia principale) +  1 

anno di Musica da Camera (al 7° anno della materia principale) partecipazione alle produzioni artistiche

Strumenti a Percussione 

*D.M. 30/4/1993

Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi (al 3° - 4° anno materia principale)

Esercitazioni orchestrali : dal 4° al 8°anno materia principale

Musica d’insieme per strum.a fiato e Musica da camera: 2 anni ( dal 4° al 5° anno materia principale) +  1 anno 

di Musica da Camera (al 6° anno della materia principale) partecipazione alle produzioni artistiche

Viola da Gamba 

* D.M. 13/4/1992

Esercitazioni corali : 2 anni consecutivi (al 3° - 4° anno materia principale)

Musica da camera : 2 anni nel periodo superiore materia principale
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