
CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” DI FROSINONE 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI PRIMO LIVELLO 
 

(ARTICOLI 12 e 13 del Regolamento Didattico dell’Istituto)  
 

 
 

1. L’ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli 
studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere 
ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere 
conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.  
2. L’ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di 
ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive 
coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d’ingresso 
sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.  
 

3. Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà 
l’obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.  
4. I criteri per l’attribuzione dei debiti sono regolamentati dai consigli di corso competenti.  

 
 
 

SCUOLA DI PIANOFORTE 
 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN MAESTRO COLLABORATORE 
 

A) Programma per l’AMMISSIONE  (per gli studenti che hanno frequentato il 2° anno dei 
corsi propedeutici AFAM) 
1) Accompagnamento al pf.  di 6 studi per canto e pf. tratti da 

Seidler,ConconePanofka,Bordogni,Tosti 
2) Accomp. al pf. di 2 arie tratte dal repertorio operistico 
3) Accomp. al pf. di 2 lieder 
4) Accomp. al pf. di 1 brano strumentale 
5) Trasporto (non oltre un tono sopra e sotto) 
6) Lettura estemporanea 

 
      Per il programma di ammissione degli studenti esterni  vedi piano di studi : ammissione triennio 
      Pianoforte percorso formativo Maestro collaboratore.  

 
B)     Programma per la PROVA FINALE  
     Il candidato può scegliere tra 2 possibili opzioni: 
 

1) A  Esecuzione di un programma di almeno 30 minuti 
B  Discussione su una tesi scritta  

 
2) Programma da concerto  di almeno 45 minuti  

 
 
 
 
 
 



C)    Programma di Prassi esecutive e repertori  
1° annualità : 1) studi per canto e pf. di autori vari 2) arie tratte da opere del ‘700  3) lieder ‘700  

            4) accompagnamento brani con strumenti diversi  5)lettura estemporanea 6)trasporto 
 
2° annualità: 1) accomp. vocalizzi moderni per canto e pf. 2) arie tratte da opere dell’800  3) lieder 
                        ‘800  4) accomp. brani con strumenti diversi 5)lettura estemporanea 6)trasporto 
 
3° annualità : 1) accomp. vocalizzi moderni per canto e pf. 2) arie tratte da opere dell’800  3) lieder 
                         ‘800 5) accomp. brani con strumenti diversi 6)lettura estemporanea 6)trasporto 
 
 
 
 


