
Conservatorio di Musica di Venezia
Benedetto Marcello 

Corsi Propedeutici al Triennio 
C.P.T.

Regolamento
[attivo dall'A.A.2019/2020]

Norme di riferimento Il Presente Regolamento, redatto ai sensi del D.M. 382 dell’11
maggio 2018, disciplina i Corsi Propedeutici AFAM (previsti dal
Decreto Legislativo n. 60/2017 articolo 15). 

La frequenza ai Corsi Propedeutici è finalizzata all’acquisizione
delle competenze necessarie per accedere al Triennio accademico
di primo livello senza Debiti Formativi. 

Art. 1
Finalità

Il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia [di
seguito ISTITUTO] istituisce, secondo quanto stabilito dalle norme
di riferimento, Corsi Propedeutici al Triennio ordinamentale [di
seguito CPT] organizzati in Annualità di studio, finalizzati alla
preparazione delle prove per l'accesso, senza debiti, ai Corsi di
studio Accademici di Primo Livello attivi nelle Istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica Musicale, nello specifico configurati per il
percorso formativo ordinamentale dell’ISTITUTO. 

Art. 2
Istituzione dei Corsi  
Propedeutici al 
Triennio 
ordinamentale di 
Primo Livello (CPT)

L'ISTITUTO, per l'attivazione dei CPT, adotta i seguenti strumenti: 
a) il presente regolamento;
b) il documento, relativo ad ogni singola Scuola, comprensivo di: 
- obiettivi formativi;
- competenze da acquisire; 
- piani di studio;
- requisiti di accesso;
- programmi delle prove di ammissione;
- repertori e trattati di riferimento;
- programmi di verifica del rendimento finale; 
c) la tabella con l’articolazione dei Corsi, griglia annualità, 
ore/moduli, discipline attivabili;
d) la quantificazione dei contributi, stabilita annualmente 
dall’ISTITUTO, previsti per la frequenza dei CPT;
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Art. 3
Articolazione 
didattica dei CPT

Aree disciplinari 
Gli insegnamenti impartiti nei CPT afferiscono alle seguenti Aree
disciplinari: 
- discipline interpretative, compositive e delle discipline della
musica elettronica e delle tecnologie del suono; 
- discipline teorico-analitico-pratiche; 

Organizzazione dei CPT in moduli e annualità 
a) L'organizzazione dei CPT si articola in 2 (due) annualità. 
b) Per ciascuna annualità di studio sono individuate le discipline
che concorrono al percorso formativo e le rispettive competenze da
acquisire. [rif. Allegato A (Tabella) e singoli piani di studio]
c) L'insieme delle competenze acquisite alla fine della seconda
annualità sono corrispondenti a quelle necessarie per l’accesso,
senza debiti, ai Corsi Triennali di Diploma Accademico di Primo
Livello.

Durata dei CPT 
Le Annualità possono complessivamente essere organizzate in un
numero inferiore a 2 (due) come specificato dalle singole Scuole
nella pagina web dell’ISTITUTO. 

Abbreviazioni 
Il Docente della disciplina di riferimento, verificate le competenze
acquisite dallo studente durante il percorso di studio, può ridurre la
durata del CPT unicamente per la disciplina di propria competenza.
La modifica per avere effetto deve essere comunicata alla
direzione, per il necessario aggiornamento della carriera dello
studente, entro il mese di Febbraio dell'anno accademico in corso. 

Ripetenze 
Nell'ambito dell'intero percorso CPT è concessa la ripetenza di una
sola annualità.1

Rinvio e sospensione degli studi 
Non sono previsti rinvii di frequenza né sospensioni degli studi. 

Obbligo di frequenza 
a) Per ciascuna disciplina è obbligatoria la frequenza dell'80%
dell'orario previsto. 
b) Il mancato rispetto dell'obbligo di frequenza non consente
l'attribuzione di una valutazione finale e comporta la ripetizione del
modulo. 

Promozione e verifica annuale 
a) Valutazione del docente. 
Al termine della prima annualità è prevista una valutazione di

1 Senza aggravio sulle tasse scolastiche.
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idoneità,  da parte del docente di ogni disciplina; la mancata
idoneità comporta la ripetenza dell'anno.

Verifica finale del rendimento
a) Al termine del corso propedeutico il candidato deve sostenere
l'esame che verifica le competenze raggiunte secondo modalità e
programmi previsti dalle singole discipline, pubblicati annualmente
nel sito web dell’ISTITUTO. 
b) Autonomie di verifica per ogni singola disciplina. 
Non sono previsti vincoli reciproci di propedeuticità tra le due aree
(TAB.A).
c) I percorsi CPT non sono necessariamente vincolati allo schema
della Tabella A. Ovvero, se il docente lo ritiene opportuno, può
ridurre il CPT dello studente al fine di conseguire l'esame di
ammissione al Triennio Ordinamentale nei tempi ritenuti idonei. 
d) Su richiesta dello studente, l’ISTITUTO rilascia una certificazione
attestante il programma di studio svolto, la durata dei moduli e gli
obiettivi formativi raggiunti nel CPT.

Art. 4
Accesso al CPT

Domanda di ammissione 
a) Per accedere al CPT è necessario presentare domanda con
apposito modulo e sostenere l'esame di ammissione. 
b) Nel sito web dell'ISTITUTO sono riportati annualmente: 
le scadenze, le modalità per l’iscrizione e i contributi previsti, i
programmi di riferimento e l’articolazione delle prove da sostenere
nell’esame di ammissione, relativamente ad ogni singola disciplina.

Limiti d’età 
L'accesso ai CPT non prevede limiti di età. 

Obbligo di frequenza della Scuola Secondaria di I e II grado
Al fine di garantire agli studenti la contemporanea frequenza delle
Scuole Secondarie di I e II grado, l’ISTITUTO organizza i moduli
didattici del CPT in orario compatibili.

Incompatibilità 
Non è ammessa la contemporanea frequenza del CPT agli studenti
iscritti all’indirizzo musicale delle Scuole Secondarie di I e II grado.

Trasferimenti 
In caso di disponiblità del posto2, l'ISTITUTO si riserva di
riconoscere eventuali competenze aquisite.

2 vd. modulistica nel sito web dell'ISTITUTO.
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Art. 5
Tasse scolastiche 

Per l'esame di ammissione e per la frequenza dei CPT sono previsti
specifici contributi stabiliti annualmente dall'ISTITUTO.

Art. 6
Sessioni d’esame 
e componenti 
commissioni

Sessioni d’esame 
Sono previste due sessioni: estiva e autunnale.
La sessione autunnale può essere riparatrice della sessione estiva.

Commissioni d’esame
Le commissioni d'esame sono costituite da  due docenti di cui 
almeno uno della disciplina oggetto d’esame. 

Art. 7
Frequenza anticipata 
a moduli formativi 
afferenti ai corsi di 
Triennio 
ordinamentale di 
Primo livello

a ) L'ISTITUTO, verificate le disponibilità didattiche, consente la
frequenza anticipata a discipline previste nei piani di studio del
Triennio ordinamentale di Primo livello agli studenti frequentanti i
CPT.
b) La frequenza (con relativi crediti) e gli eventuali esami
sostenuti, saranno riconosciuti unicamente nel caso in cui lo
studente ottenga l'ammissione e si iscriva ai Corsi Accademici
(Triennio ordinamentale di Primo livello) dell’ISTITUTO entro 4 anni
dal conseguimento dell'esame. 
c) Le discipline citate nel presente articolo sono normati dal
REGOLAMENTO dei Corsi Accademici dell'ISTITUTO.
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Art. 8
Domanda di 
ammissione al 
Triennio 
ordinamentale di 
Primo livello

Lo studente che desideri proseguire gli studi nei Corsi Accademici
(Triennio ordinamentale di Primo livello) dovrà sostenere esame di
ammissione secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento
didattico3. 
Si precisa che l'esame finale di verifica delle competenze acquisite
nei CPT non dà diritto ad ammissione diretta al Triennio
ordinamentale di Primo livello.

Regolamento approvato dal Consiglio Accademico il 8.06.2019

3 http://www.conservatoriovenezia.net/portale/images/conseve/offerta_formativa/triennio_di_primo_livello/regolamento_d
idattico/regolamento_didattico_triennio.pdf
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Allegato  A

TABELLA CPT
[anno accademico 2019/2020]

Area disciplinare Discipline
Primo
Anno

Secondo
Anno

Attività caratterizzanti

Prassi esecutive e repertori.
(Disciplina interpretativa

caratterizzante*§)
30 ore/anno 30 ore/anno

Attività formative relative alla
formazione di base

Teoria, ritmica e percezione
musicale.

60 ore/anno 60 ore/anno

Teoria dell'armonia e
dell'analisi 60 ore^

Storia della musica 45 ore^

^) Il modulo unico di 60 ore (Teoria dell'armonia e dell'analisi)  e quello di 45  ore (Storia della musica) 
può essere svolto entro i due anni. Senza indicazioni precise viene svolto il primo anno. 
*) Elenco discipline caratterizzanti possibili:

Arpa,  Basso tuba,  Canto,  Canto rinascimentale e barocco, Chitarra,  Clarinetto, Clarinetto storico,

Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso,  Cornetto, Corno, Corno naturale, Fagotto, Flauto,  Flauto

dolce, Liuto, Musica elettronica, Oboe, Oboe barocco, Organo, Pianoforte,  Saxofono,  Strumenti a

percussione, Tromba, Trombone, Tromone rinascimentale e barocco, Viola, Viola da gamba, Violino,

Violino barocco, Violoncello, Violoncello barocco.

§) Per l'area archi e fiati sono previste ulteriori 25 ore per anno di musica d'insieme. 
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