
 
 

ALL’ALBO DEL CONSERVATORIO 
AGLI ATTI 
S E D E 

 
Circolare n.  
 
Prot. n. / B-16 Udine,  
 
 
Oggetto: calendario delle sessioni d’esame del Biennio Superiore Specialistico 
 
Si comunica il calendario delle prossime sessioni d’esame e delle scadenze per la presentazione delle rispettive domande 
per il Biennio Superiore Specialistico. 
Si ricorda che le domande di “Esame finale” devono essere presentate contestualmente a quelle relative a tutti gli altri 
esami non ancora sostenuti e che nell’occasione ogni studente è tenuto a verificare l’acquisizione dei crediti previsti per 
“Stage e altre attività” e per ogni altra materia per la quale sia stata chiesta l’equipollenza. 
Le domande di esame saranno accettate a partire da 30 gg prima delle relative scadenze. 
Esami fuori sessione possono essere organizzati su proposta dei docenti interessati previa approvazione del Direttore. Le 
domande di iscrizione a tali esami devono essere presentate non oltre 7 giorni prima della data prevista. 
 

Sessione Materie Periodo 
Scadenza 

presentazione 
proposte tesi 

Scadenza 
presentazione 

domanda 
d’esame 

1/2011 - 2012 
INVERNALE 

Tutte escluso Prassi esecutiva, Musica 
d’insieme e da camera, recital e prove 
finali 

5 - 17 dicembre 2011   18 novembre 2011 

Prassi esecutiva, Musica d’insieme e da 
camera e Recital 23 febbraio - 10 marzo 2012   23 dicembre 2011 

Prove finali 1 - 9 marzo 2012 14 ottobre 2011 23 dicembre 2011 2/2011 - 2012 
SPECIALE 

Materie culturali, teoriche  
e altre materie strumentali - I parte 16 febbraio - 3 marzo 2012   21 gennaio 2012 

Prove finali 22 - 29 giugno 2012 21 gennaio 2012 30 marzo 2012 
Prassi esecutiva, Musica d’insieme e da 
camera e Recital 16 maggio - 9 giugno 2012   30 marzo 2012 3/2011 - 2012 

ESTIVA 
Materie culturali, teoriche  
e altre materie strumentali 15 giugno - 6 luglio 2012   28 aprile 2012 

Materie culturali, teoriche e altre materie 
strumentali (escluso corsi programmati 
nel bimestre settembre/ottobre) 

5 - 28 settembre 2012   20 luglio 2012 

Prove finali 22 - 31 ottobre 2012 28 aprile 2012 20 luglio 2012 
Prassi esecutiva, Musica d’insieme e da 
camera e Recital 15 - 27 ottobre 2012   21 settembre 2012 

4/2011 - 2012 
AUTUNNALE 

Corsi programmati nel bimestre 
settembre/ottobre escluso Prassi 
esecutiva, Musica d’insieme e da camera 
e Recital 

18 - 27 ottobre 2012   6 ottobre 2012 

1/2012-2013 
INVERNALE 

Tutte escluso Prassi esecutiva, Musica 
d’insieme e da camera, recital e prove 
finali 

5 - 20 dicembre 2012   16 novembre 2012 

2/2012-2013 
SPECIALE Prove finali marzo 2013 12 ottobre 2012 da determinare 

 
 Il Direttore 
 M° Franco Calabretto 

 

 


