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Modalità di svolgimento della prova teorica in 

modalità online per l’ammissione al Bachelor of 

Arts in Music e al Bachelor of Arts in Music and 

Movement 
 

 

Dopo la chiusura delle iscrizioni i candidati ai corsi Bachelor verranno convocati per email alla prova 

teorica. Le prove teoriche si svolgeranno dal 12 al 15 aprile, in una o più giornate, a seconda del 

numero di iscrizioni ricevute.  

 

 

Informazioni generali 
Qui di seguito si elencano le informazioni più importanti in merito allo svolgimento della prova in 

modalità online:  

 Ogni candidato riceve per email in un determinato giorno e orario (come da convocazione) il 

compito da svolgere. 

 Una volta ricevuto il compito, il candidato deve rispondere immediatamente al mittente con 

l’indicazione “RICEVUTO”. 

 Entro 70 minuti dalla ricezione dell'email con il compito, i files devono essere caricati su una 

piattaforma online (le credenziali d’accesso verranno inviate per tempo ai candidati). 

 

 

Materiale richiesto al candidato 
Per lo svolgimento della prova ogni candidato necessita di: 

 Un computer con una buona connessione internet 

 Delle casse audio 

 Una stampante connessa al computer, oppure in alternativa dei fogli pentagrammati 

semplici 

 Uno scanner oppure un’applicazione del cellulare per scansionare 

 Una videocamera oppure un cellulare che permetta di fare videoregistrazioni 
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Strutta dell’esame 
L'esame è diviso in due parti:  

 Una parte scritta che consiste nei seguenti esercizi: 

1. tre dettati ritmici in 4/4, 6/8 e 2/2 

2. una melodia da continuare a piacere 

3. riconoscimento di intervalli, accordi e scale 

 Una parte orale che consiste nei seguenti esercizi: 

1. un canto melodico 

2. tre solfeggi ritmici (in 4/4, 6/8 e 2/2) 

3. canto di 4 intervalli ascendenti 

4. canto di 4 intervalli discendenti 

5. canto di 3 scale (ascendenti e discendenti) 

6. improvvisazione cantata di una melodia su un ritmo dato 

 

Modalità di inoltro dell’esame alla commissione 

 Gli esercizi della parte scritta vanno stampati e compilati in modo leggibile (in alternativa 

trascrivere su un foglio pentagrammato semplice). Successivamente vanno scansionati in 

formato pdf (una qualsiasi applicazione da cellulare va più che bene) in un unico file. 

 Gli esercizi della parte orale devono essere filmati (senza tagli e/o montaggi all'interno dello 

stesso esercizio) in modo che si veda bene il candidato frontalmente (in piedi o seduto ad un 

tavolo). Si richiede l'invio di un unico file e possibilmente NON in HD. Si ricorda inoltre che 

nella registrazione video non è permesso indossare cuffie o auricolari. 

 Il file video e il file pdf devono essere nominati nel seguente modo: cognome_nome.pdf 

(rispettivamente cognome_nome.mp4 o il formato del video scelto). 

 

 

 


