Procedura di ammissione al Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione
in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I		
V. 12.11.20

1. Domanda di ammissione

23.11.20 - 31.03.21

Il candidato presenta alla Scuola Universitaria di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana
(CSI-SUM) la domanda di ammissione. Dettagli e modalità sul sito della CSI-SUM:
www.conservatorio.ch/sum/index.html

La CSI-SUM verifica i titoli dei candidati in base ai requisiti richiesti da entrambi i Master
e stabilisce l’ammissibilità del candidato. Documenti di riferimento sul sito della CSI-SUM:
www.conservatorio.ch/sum/index.html

In questa fase il candidato viene
escluso dalla procedura in caso di:

2. Esame scritto
Esame scritto

Se il candidato è ritenuto ammissibile,
deve sostenere:

12.4.21

consegna in bianco

Per questa fase della procedura, fanno stato i Regolamenti SUPSI e le Direttive DFA, disponibili
sul sito del DFA. Nello specifico, si suggerisce la lettura dei documenti proposti a lato.
www.supsi.ch/dfa

La Commissione di ammissione stila una graduatoria intermedia e stabilisce in base ai posti
disponibili la possibilità di sostenere l’esame attitudinale e l’esame orale.

Se il posizionamento in graduatoria è entro i posti
disponibili, la CSI-SUM convoca il candidato via mail.

Esame orale
tra il 19 e il 23.4.21

tra il 19 e il 23.4.21
Per l’esame attitudinale fanno stato i
Regolamenti della CSI-SUM disponibili sul sito
www.conservatorio.ch/sum/index.html

Per l’esame orale fanno stato i Regolamenti SUPSI e le Direttive DFA. Si consiglia la
lettura dei documenti proposti a lato.

In caso di superamento di entrambi gli esami, la Commissione di ammissione stila una seconda
graduatoria e stabilisce in base ai posti disponibili la possibilità di sostenere la lezione di prova.

Se il posizionamento in graduatoria è entro i posti
disponibili, la CSI-SUM convoca il candidato via mail.

4. Lezione di prova
Lezione di prova
aprile - maggio 2021

Per questa fase fanno stato i Regolamenti della CSI-SUM disponibili sul sito:
www.conservatorio.ch/sum/index.html

superamento della fase secondo
i criteri stabiliti dalla CSI-SUM

6. Ammissione
La CSI-SUM invia la conferma di iscrizione e i documenti necessari per completare l’immatricolazione.
www.conservatorio.ch/sum/index.html

Linee guida

posizionamento in graduatoria
oltre i posti disponibili per l’esame
attitudinale e orale

mancato superamento dell’esame
attitudinale
inadempienze generali
almeno un punteggio 0

In questo caso la CSI-SUM comunica la
decisione di esclusione via mail.

www.supsi.ch/dfa

Il candidato che ha superato l’esame attitudinale
e l’esame orale e si è posizionato in graduatoria
entro i posti disponibili deve sostenere:
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In questo caso la CSI-SUM comunica la
decisione di esclusione via mail.

In questa fase il candidato viene
escluso dalla procedura in caso di:

Il candidato che si è posizionato in graduatoria entro i posti disponibili deve sostenere:
Esame attitudinale

almeno un punteggio 0

•
•

In questo caso la CSI-SUM comunica la
decisione di esclusione via mail.

3. Esame attitudinale e esame orale

(parte musicale e ritmica)

inadempienze generali

Documenti DFA

posizionamento in graduatoria
oltre i posti disponibili per la
lezione di prova

In questo caso la CSI-SUM comunica la
decisione di esclusione via mail.

Documenti DFA

•
•
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