
 

 
 

   

 

ESAMI DI DIPLOMA DEL TRIENNIO ACCADEMICO DI I° LIVELLO (AFAM) 

 

SESSIONI ESAMI DI DIPLOMA. 

Le sessioni degli esami di diploma previste all’interno di ogni anno accademico sono 3: sessione 

estiva, sessione autunnale e sessione invernale. Per ogni sessione è previsto 1 solo appello.  

I periodi delle sessioni degli esami di diploma sono indicativamente i seguenti:  

 sessione estiva: dal 10 al 25 luglio 

 sessione autunnale: dal 20 ottobre al 5 novembre 

 sessione invernale: dal 20 marzo al 10 aprile 

All’inizio di ogni anno accademico, la Direzione emana il calendario generale delle attività 

scolastiche dove sono segnalate anche le date delle sessioni degli esami di diploma: lo studente 

deve considerare i periodi ivi indicati.  

La sessione estiva è la prima a cui gli studenti in corso possono iscriversi al termine del proprio 

percorso didattico: non è possibile anticipare l’esame di diploma alla sessione invernale poiché 

essa fa riferimento all’anno accademico precedente.  

La sessione invernale è l’ultima a cui gli studenti in corso possono iscriversi senza andare fuori 

corso.  

ISCRIZIONI AGLI ESAMI DI DIPLOMA. 

Entro il 28 febbraio di ogni anno per la sessione estiva, il 30 maggio di ogni anno per la sessione 

autunnale e il 30 ottobre di ogni anno per la sessione invernale i candidati devono consegnare in 

originale alla segreteria didattica della scuola il modulo di richiesta d’iscrizione all’esame di 

diploma compilato in ogni sua parte.  

Il modulo deve essere firmato dal candidato e dal docente referente. 

Entro il 10 marzo per la sessione estiva, il 10 giugno per la sessione autunnale e il 10 novembre 

per la sessione invernale una commissione di docenti appositamente costituita è tenuta a 

esprimersi in merito all’idoneità dei programmi presentati. La segreteria provvede a dare 

comunicazione ai candidati dell’esito della consultazione e del nulla osta all’iscrizione all’esame di 

diploma. In caso di esito negativo, il candidato viene convocato dal Coordinatore didattico.  

PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI DELL’ESAME DI DIPLOMA. 

Entro il 30 maggio per la sessione estiva, il 30 settembre per la sessione autunnale e il 30 gennaio 

per sessione invernale vengono pubblicati i calendari d’esame.  



 

 
 

   

 

La pubblicazione avviene nelle bacheche della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.  

Gli interessati ricevono inoltre comunicazione via e-mail. 

ESAMI DI PROFITTO,  PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ 

ESTERNE, CONSEGNA DIPLOMA DI MATURITA’.  

Il diplomando potrà sostenere gli esami di profitto fino all’ultimo appello precedente la 

data del diploma. 

Il candidato che voglia far richiesta di riconoscimento di crediti per attività svolte esternamente 

alla Scuola può presentare la documentazione anche nella finestra immediatamente precedente 

alla sessione d’esame di diploma a cui risulta iscritto. Non saranno accettate documentazioni 

presentate dopo i termini indicati nella comunicazione emanata annualmente dalla Scuola.  

Si ricorda agli studenti che la mancata consegna del Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo Grado (diploma di maturità) o altro titolo italiano o estero equipollente 

impedisce il conseguimento del Diploma Accademico: si invitano gli studenti a verificare 

la corretta ricezione del documento da parte della segreteria. Può essere considerato valido a 

tal fine anche il certificato di laurea di Università italiana o esterna, ma non un diploma di 

Conservatorio, Accademia o ente equipollente.  

VERIFICA CARRIERA ACCADEMICA E CONSEGNA LIBRETTO.  

Entro il 30 maggio per la sessione estiva, il 30 settembre per la sessione autunnale e il 30 gennaio 

per sessione invernale i candidati devono prendere contatto con la segreteria didattica per la 

verifica della carriera accademica.  

Entro una settimana dall’ultimo esame sostenuto i candidati devono consegnare in segreteria il 

libretto dello studente.  

CONSEGNA PROGRAMMA DI SALA, PRESENTAZIONE O BREVE RELAZIONE. 

A seconda delle indicazioni relative alla propria area musicale, lo studente è tenuto a presentare 

un programma di sala, delle note musicologiche, una composizione o una relazione scritta.  

Tutti i materiali devono essere consegnati via e-mail (in allegato, in formato PDF) e in cartaceo (in 

2 copie) alla segreteria didattica entro e non oltre 7 giorni prima dell’esame di diploma.  

I materiali devono riportare i seguenti dati: nome e cognome dell’allievo, anno di 

immatricolazione, corso, docente referente.  

 

 



 

 
 

   

 

VALUTAZIONE ESAME DI DIPLOMA.  

Le valutazioni dell’esame di diploma sono espresse in 110. I commissari, in modo del tutto 

discrezionale, possono riconoscere gli allievi particolarmente meritevoli la “lode”.  

Il voto di partenza dello studente dipende dalla media ponderata.  

Il giorno del diploma la segreteria consegna alla commissione la media ponderata, segnala il 

numero di “lode” che il candidato ha ottenuto durante la carriera accademica (la “lode” non fa 

media) e indica il voto di partenza (con cifra fino a 3 decimali) derivante dalla seguente 

proporzione: media ponderata : 30 = voto di partenza : 110. 

CERTIFICATO DI DIPLOMA. 

La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado può rilasciare la settimana successiva all’esame di 

diploma un certificato sostitutivo del diploma.  

Il diploma supplement, in italiano e in inglese, sarà consegnato al diplomato al termine dell’anno 

accademico di riferimento.   

Secondo le modalità e la tempistica indicate dagli uffici competenti, la Scuola provvede a 

richiedere al MIUR il rilascio della pergamena di diploma; non è possibile prevedere quando tale 

pergamena sarà recapitata: sarà cura della segreteria darne comunicazione agli interessati.  

 


