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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI 
 
 
 
 
I  ANNUALITA' 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 
 
1   Esecuzione di una sonata per violino e basso continuo del ‘600 o ‘700 o di una sonata del     
periodo classico per violino e pianoforte; 
2   Esecuzione di due tempi tratti da una delle Sonate e Partite di J.S. Bach per violino solo, diversi 
da quelli presentati all’esame di ammissione; 
3   Esecuzione di uno o più tempi di un concerto,diversi da quelli presentati all’esame di 
ammissione; 
4   Esecuzione di 3 studi di differente autore scelti dal candidato tra quelli di J. Dont op. 35,  
P. Gavinies, R. Kreutzer P. Locatelli, P. Rode, diversi da quelli presentati all’esame di ammissione 
 
  
 
 
II ANNUALITA' 
 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 
1   Esecuzione di due tempi tratti da una Sonata o Partita di J. S. Bach per violino solo, diversi da 
quelli presentati negli esami precedenti; 
2   Esecuzione di un Capriccio di Paganini; 
3   Esecuzione di un Concerto W. A. Mozart scelto dal candidato; 
4   Esecuzione di una Sonata di L. van Beethoven o di un autore del periodo romantico 
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REGOLAMENTO DI RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA 

approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 20 del 28 aprile 2010  

  

  

        1) Le proposte di produzione e ricerca relative all’intero Anno Accademico possono essere presentate al 

Consiglio Accademico del Conservatorio entro il termine del 15 Giugno.  Il Consiglio Accademico delibera 

per quanto di sua competenza di norma entro 45 giorni sulla base di ciò che il presente regolamento 

stabilisce in merito alla  accoglibilità ed alla valutazione delle proposte presentate.   Esclusivamente sulla  

base di circostanze configuranti manifesta  e rilevante  utilità  per  gli allievi o per l’immagine o le finalità 

dell’istituzione, possono essere esaminate proposte presentate dopo la scadenza del 15 giugno. 

         2) Quanto deciso viene pubblicato a breve termine tramite affissione all’albo e/o con modalità ritenute 

equivalenti. 

          3) Le  proposte vanno presentate da parte dei docenti esclusivamente  utilizzando l’apposito modello 

predisposto dagli uffici denominato “Progetti dei professori“; possono essere accolte proposte esterne 

presentate  anche in forma  libera ma  comunque esaustiva. 

          4) Non verranno di norma prese in considerazione proposte presentate al di fuori di quanto stabilito 

dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, o comunque incomplete o manifestamente contraddittorie in  

relazione  a fondamentali dati richiesti, artistico/formativi, organizzativi, contabili. Qualora il Consiglio 

ravvisi proposte di sicuro valore ma incomplete può consentire ai proponenti di integrarle in tempi brevi di 

dati complementari ritenuti comunque necessari. 

           

 



  
III  ANNUALITA' 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
 
 1   Esecuzione di una Sonata o Partita di J. S. Bach per violino solo diversa da quella presentata 
negli esami precedenti; 
2   Esecuzione di un Concerto per violino da Beethoven ai contemporanei; 
3   Esecuzione di un pezzo virtuosistico per violino solo o violino e pianoforte, ad esclusione del 
Capriccio di N. Paganini già presentato nell’esame di Violino II; 
4   Esecuzione di un importante brano per violino solo o violino e pianoforte del ‘900 o 2 Capric 
di Paganini. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PROVA FINALE 
 
 
 I candidati possono scegliere tra due modalità di esame finale 
 
a) Esecuzione di un programma da concerto della durata minima di 50 minuti 
 
  
b) Esecuzione di un programma da concerto della durata minima di 30 minuti e presentazione 
 e discussione di una tesi scritta. 
 
 
 
 
Conformemente al regolamento interno del Conservatorio, “il programma e la tesi in tre copie 
devono essere approvati dal Consiglio di Corso e consegnati alla Segreteria del Conservatorio 
almeno 20 giorni prima dell’esame.” (cfr. art 6, comma 5 della guida didattica) 
 


