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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE 
AL TRIENNIO DI I LIVELLO 
 

Art 1 
Accesso al corso di studi del triennio di I livello 

 
Si accede al corso triennale di alta formazione musicale finalizzato al conseguimento del 
Diploma accademico di I livello in discipline musicali solo attraverso il superamento di 
un apposito esame di ammissione secondo modalità e programmi indicati dal 
regolamento didattico generale, dal presente regolamento e dall’ordinamento dei corsi di 
studio.  
I candidati all'esame di ammissione devono presentare un dettagliato curriculum degli 
studi musicali svolti. 
 

Art 2 
Le prove di esame 

 
Di regola l’esame di ammissione al Triennio di I livello prevede una verifica della 
formazione musicale di base ed una prova pratica interpretativa esecutiva o compositiva. 
 
1. Verifica della formazione musicale di base 
La prova consisterà in test collettivi e/o individuali riguardanti prove pratiche, orali e 
scritte sulle capacità percettive, la lettura a prima vista e le conoscenze musicali teoriche 
e storiche (analisi, armonia, storia del repertorio). In particolare: 
 
PER GLI STRUMENTISTI E CANTANTI 
A. Prova sulla suddivisione e sull’improvvisazione  
1 – lettura ritmica a prima vista con cambi di metro e combinazioni ritmiche difficili 
2 – lettura cantata a prima vista di una parte di un brano polifonico 
3 – test attitudinale di improvvisazione sul proprio strumento su spunto dato dalla 
commissione 
B. Prova scritta  
1 - a scelta del candidato: armonizzazione a 4 parti di un basso, oppure di una melodia, 
proposti dalla commissione, in un tempo massimo di 3 ore e con uso del pianoforte. 
2 - realizzazione a 4 parti di una modulazione ad un tono lontano, proposta dalla 
commissione. 
C. Prova orale  
1 - verifica delle conoscenze del candidato relative alla teoria della musica e  all’armonia 
tonale 
2 - verifica delle conoscenze del candidato relative all'analisi musicale, con particolare 
attenzione alla struttura formale e agli elementi ritmici, melodici e armonici di un brano, 
tratto dal repertorio classico e proposto dalla commissione. 
3 - verifica delle conoscenze del candidato relative alla storia della musica 
4 - esame del curriculum formativo del candidato e colloquio di carattere motivazionale  



 
PER COMPOSIZIONE 

 
A. Teoria della musica 

1. Conoscenza teorica di intervalli, triadi, tonalità, tempi semplici composti e misti 
2. Percezione: trascrizione di una breve melodia;  
3. Intonazione: Lettura cantata a prima vista in chiave di violino o/e di soprano o/e di 
contralto o/e di tenore o/e di basso 
4. Lettura: lettura ritmica di un brano musicale fino al 1940 
 
NB gli studenti in possesso della licenza di Teoria, solfeggio e dettato musicale o del 
Compimento inferiore di composizione del vecchio ordinamento oppure della Certificazione di 
fine livello di Teoria ritmica e percezione dei Corsi preaccademici sono esonerati da questa 
prova (A. Teoria della musica) 

B. Cultura musicale generale 

Analisi scritta in chiusa di 4 ore di un facile brano per dimostrare le conoscenze del 
candidato in campo linguistico (grammatica e sintassi) formale ed estetico. 

NB gli studenti in possesso della licenza di Cultura musicale generale o del Compimento 
inferiore di Composizione del vecchio ordinamento o della Certificazione di fine livello di 
Armonia e contrappunto dei Corsi preaccademici sono esonerati da questa prova (B) 

C. Lettura della partitura 

1. Esecuzione di uno studio dal Gradus ad Parnassum di Clementi, tra due presentati 
dall'allievo, scelto dalla commissione 
2. Esecuzione di un preludio e fuga di J. S. Bach dal I Vol del Clavicembalo ben 
temperato presentato dall'allievo 
3. Esecuzione di una Sonata classica a scelta 
4. Esecuzione di un brano del ‘900 
5. Esecuzione al pianoforte di un aria antica italiana accennando il canto con la voce, fra 
dieci presentate dall'allievo dal I Vol. di Parisotti, scelta dalla commissione 
6. Lettura estemporanea al pianoforte di una composizione polifonica vocale fino a 4 voci 
nelle chiavi di soprano, contralto, tenore, basso, scelto dalla commissione 
NB gli studenti in possesso della licenza del corso medio di Lettura della partitura del vecchio 
ordinamento o della Certificazione di fine livello di Lettura della partitura del Corso 
preaccademico di Composizione sono esonerati da questa prova (C) 

D. Storia della musica 

Verifica orale delle conoscenze del candidato relative alla storia della musica 

NB gli studenti in possesso della licenza di Storia della musica del vecchio ordinamento o della 
Certificazione di fine livello di Storia della musica del Corso preaccademico sono esonerati da 
questa prova (D) 

 



 
2. Prova pratica 
 
Per gli strumentisti e per i cantanti la prova pratica consiste nell’esecuzione di un 
programma indicato nell’ordinamento didattico del corso e per gli studenti di 
composizione in un’elaborazione scritta di un materiale proposto dalla commissione 
secondo quanto specificato dall’ordinamento didattico del corso. 
 
Debbono sostenere tutte le prove previste dal regolamento, i candidati privi di qualunque 
certificazione rilasciata da un ISSM (esami di licenza o/e di compimento) attestante il 
percorso formativo pregresso.  
Il possesso di certificazione idonea (certificazioni di licenza o/e di compimento del 
vecchio ordinamento o CFL dei corsi preaccademici), può esonerare il candidato da 
alcune verifiche previste dal programma dell’esame di ammissione al Triennio secondo 
tabelle predefinite e pubblicate insieme ai programmi d’esame (vedi tabella allegata al  
Regolamento dei corsi preaccademici).  
In ogni caso dovrà essere sostenuta la prova esecutiva-interpretativa o compositiva. 
L'esame di ammissione e la valutazione del curriculum saranno funzionali all'attribuzione 
di crediti o debiti formativi da soddisfare, qualora ammessi, entro il primo anno di corso. 
Qualora l’esame di ammissione evidenzi dei debiti formativi non colmabili nell’arco 
della prima annualità, il candidato può iscriversi ai corsi pre-accademici. 
 
 

Art 3 
Svolgimento delle prove d’esame 

 
L’esame di ammissione al triennio di I livello si svolge in due distinti appelli. 
Nel primo appello viene effettuata la prova scritta di Analisi-Armonia e l’esame orale 
(teoria ritmica e percezione musicale, analisi e armonia, storia della musica e colloquio 
motivazionale con valutazione del curriculum del candidato). 
Nel secondo appello viene effettuata la prova pratica esecutiva interpretativa o quella 
compositiva e, se prevista, la verifica di pianoforte complementare. 
 
 

Art 4 
Commissioni d’esame 

 
Per la verifica delle competenze relative alla formazione base, la commissione è 
composta da  un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. In ogni caso nella 
commissione dovrà essere presente il/i docente/i relativo/i alla materia oggetto della  
prova. 
Per la prova esecutiva interpretativa o compositiva, la commissione è composta dal 
Direttore o suo delegato e dal/i docente/i appartenenti alle scuole di indirizzo più, 
eventualmente, un docente di pianoforte complementare. 
Nel caso in cui allievo provenga da una Scuola musicale convenzionata con l’Istituto 
Franci e nel caso in cui l’esame di certificazione di fine terzo livello sia sostenuto ai fini 
dell’iscrizione al Triennio nell’a.a. successivo, nella commissione può essere incluso  
anche un docente della scuola convenzionata con voto consultivo. 



Art 5 
Valutazione delle prove 

 
Per le verifiche di cui all’art 2 punto 1 si esprime un giudizio di idoneità. Per le verifiche 
di cui all’art 2 punto 2 si esprime un giudizio formulato in trentesimi. La sufficienza è 
garantita con la votazione di diciotto trentesimi. 
Qualora l’esame di ammissione evidenzi dei debiti formativi sia nell’ambito della 
formazione di base che in quella esecutiva-interpretativa o compositiva, non colmabili 
nell’arco della prima annualità, il candidato può iscriversi ai corsi pre-accademici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


