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Incontri di orientamento ai corsi di 
Diploma di 1 e 2 Livello del Conservatorio 
“Franco Vittadini”

Coordinatori: 
Prof. Marco Scazzetta, marco.scazzetta@conspv.it
Prof.ssa Francesca Ajmar, francesca.ajmar@conspv.it

Gli incontri si svolgeranno:

- Sabato 30/04 dalle ore 9.00 alle ore 13.30

- Sabato 28/05 dalle ore 9.00 alle ore 13.30

il Conservatorio ISSM Franco Vittadini di Pavia propone due incontri destinati agli studenti del quinto anno delle scuole 

secondarie superiori con lo scopo di promuovere la propria offerta formativa e in applicazione di un recente decreto del 

Ministero dell’Università e della Ricerca che prevede servizi di orientamento in ingresso. 

LL’intento è quello di presentare i corsi accademici di primo e secondo livello in discipline musicali, e consentire agli studenti di 

scegliere il percorso di studi in modo informato. Oltre ad un’informativa generale, saranno trattati aspetti specifici legati agli 

esami di ammissione (programmi, metodologia di studio e tempistiche) e all’articolazione dei piani di studio; verranno proposte 

attività relative all’autovalutazione e allo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini personali, nonché presentato il 

quadro delle competenze e delle prospettive occupazionali degli studenti che portano a compimento il percorso accademico.

Il programma sarà identico in entrambi gli incontri così da consentire agli studenti interessati di scegliere la data a loro più 

congeniale. Chi desidera, può partecipare comunque ad entrambe le date, sempre a titolo gratuito.

Programma degli incontri

Verranno trattati i seguenti temi: 

• Il Conservatorio Franco Vittadini di Pavia e il settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;

• l’offerta formativa nei diversi indirizzi Classico Jazz e Antica e articolazione delle aree e attività formative;

• piani di studio e attività didattiche delle scuole strumentali e vocali;

• il sistema dei crediti formativi;

•• Iscrizione e prove di ammissione;

• adempimenti amministrativi;

• competenze in uscita e sbocchi professionali;

• servizi agli studenti.
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Gli incontri sono gratuiti, ma è richiesta un’iscrizione all’indirizzo mail:

segreteria.vittadini@conspv.it
All’atto di iscrizione si prega di indicare la disciplina o la scuola di maggior interesse

Agli incontri saranno presenti docenti di materie teoriche di base e di prassi dei dipartimenti strumentali e vocali delle Scuole a 

indirizzo Classico, Antico e Jazz i quali al termine della presentazione saranno a disposizione per rispondere a quesiti specifici 

anche individualmente a singoli studenti. Sarà presente anche del personale di segreteria che risponderà a domande di tipo 

amministrativo e organizzativo.

Programma degli incontri

Dalle 9.00 alle 11.00 – Incontro di tutti i partecipanti presso l’auditorium. È prevista una presentazione con l’ausilio di slide

Dalle 11.00 alle 11.30 – Visita dell’istituto: aule, laboratori, collezione di strumenti, segreteria didattica.

Dalle 11.30 alle 13.30 – Question-time. I docenti risponderanno a quesiti su preparazione dell’esame di ammissione, su 

questioni organizzative e amministrative, sull’articolazione dei piani di studi e sullo svolgimento dei corsi.

PPer facilitare lo svolgimento degli incontri e, al fine di articolare parallelamente il programma per gli interessati ai corsi 

classici/musica antica rispetto ai corsi jazz, saranno messi a disposizione per il question time (dalle 11.30 alle 13.30) sia 

l’Auditorium che l’aula 201. 


