Credenziali per l’accesso alla piattaforma Zoom
Credentials to access Zoom platform
Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici di Canto-Musica vocale da camera
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità, registrato in un’unica sessione
a ripresa fissa in cui sia visibile il candidato a figura intera, senza montaggi di alcun genere a mezzo
Wetransfer o Dropbox, all’indirizzo mail ammissioni.canto@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020
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Il giorno 16 e 17 settembre 2020, a partire dalle ore 9:00, si effettuerà un collegamento su
piattaforma Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze musicali con la
commissione, della durata massima di 10’ per candidato.
Argomento: Esami di Ammissione Canto - MVC del 16/09/20
Ora: 16 set 2020 09:00 AM Rome
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86764702984?pwd=S0tCUXJkazliUlpobWxHVmJDRWxKQT09
ID riunione: 867 6470 2984
Passcode: CantoMVC16

Argomento: Esami di Ammissione Canto - MVC del 17/09/20
Ora: 17 set 2020 09:00 AM Rome
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82280314497?pwd=MkZnd2didFR6K25DMlplR2JqR0I3UT09
ID riunione: 822 8031 4497
Passcode: CantoMVC17

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Diploma Accademico di II Livello Maestro Collaboratore
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità, registrato in un’unica sessione
a ripresa fissa in cui sia visibile il candidato a figura intera, senza montaggi di alcun genere, della
durata minima di 10’ e massima di 15’, a mezzo Wetransfer o Dropbox, all’indirizzo mail
ammissioni.maestrocollaboratore@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 15 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze musicali con la commissione, della
durata massima di 10’ minuti per candidato.
https://zoom.us/j/92290868637?pwd=QTdkV00wdTU5U0Y3R040VC93SklSZz09
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ID riunione: 922 9086 8637
Passcode: a2FYuh

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici
Canto Pop Rock
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.cantopoprock@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 16 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87979741280?pwd=TnBKcFZubXVrNjhFZVorZHFQQlNmQT09
Meeting ID: 879 7974 1280
Passcode: 0ttxEX

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.
Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici
Canto Jazz
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.cantojazz@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 16 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
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Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85832535216?pwd=Qm55L1NBVDhEV3R0b0pjN3lVVXBjQT09
Meeting ID: 858 3253 5216
Passcode: 9SUBcU

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.
Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici
Saxofono Jazz
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.saxjazz@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 16 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89563559003?pwd=U0NoWkNRTEFwd2p4OHBKNHFEZjlNUT09
Meeting ID: 895 6355 9003
Passcode: 670002

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici
Pianoforte jazz
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.pianojazz@conservatoriopescara.it
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 16 settembre 2020, a partire dalle ore 11.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
https://zoom.us/j/9669595868?pwd=bVV5VUlmQ1RXRm8ycnhMejlhSGtiQT09
ID riunione: 966 959 5868
Passcode: 5sEmJy
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Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento
via internet, con ausilio di audio e video.

Diploma Accademico di I – II Livello e Corsi Propedeutici
Tecnico del suono-Musica applicata-Musica elettronica

I candidati dovranno inviare composizioni o progetti audio o video (in formato mp4), una
breve descrizione delle proprie conoscenze informatiche/musicali (in formato pdf)
all’indirizzo mail ammissioni.musicaelettronica@conservatoriopescara.it

È possibile inserire eventualmente link youtube o utilizzare software wetransfer.
I candidati dovranno fornire una mail ed un recapito telefonico.
Il termine per l’invio del materiale è fissato per il giorno 8 settembre 2020.
Il giorno 12 settembre 2020, a partire dalle ore 10.00, si effettuerà un collegamento su
piattaforma Zoom meeting, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze
teorico-musicali con la commissione, della durata massima di dieci minuti per candidato.
https://us02web.zoom.us/j/6195149717?pwd=QW9iNzhmQTN1SGlXbU1qTGp2bjZPdz09
ID riunione: 619 514 9717
Passcode: 5RC724

Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Diploma Accademico di I – II Livello
Composizione Pop Rock
Diploma accademico di 1° Livello
1) I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.composizionepoprock@conservatoriopescara.it contenente 5 brani a

scelta eseguiti con il proprio strumento.

2) Discussione su 3 composizioni del candidato, presentate sia in forma di notazione che di

produzione audio (Inviare sia file pdf della partitura sia file audio)
3) Discussione su Teoria della musica (Scale, intervalli, accordi) e su temi motivazionali
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Diploma accademico di 2° Livello
1) I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissioni.composizionepoprock@conservatoriopescara.it contenente 5 brani a

scelta eseguiti con il proprio strumento.
2) Discussione su 3 composizioni del candidato, presentate sia in forma di notazione che di
produzione audio (Inviare sia file pdf della partitura sia file audio)
3) Discussione su temi motivazionali

Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 15 settembre 2020.
Il giorno 21 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
https://us02web.zoom.us/j/83011368455
Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

Diploma Accademico di I – II Livello
Basso elettrico jazz - Basso elettrico pop-rock - Contrabbasso jazz
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità registrato su una base
precedentemente prodotta con ripresa a telecamera fissa sul candidato all’indirizzo mail
ammissionibasso@conservatoriopescara.it
È possibile una ulteriore post-produzione video con inserimento di altri contributi video di
strumentisti che affiancano il candidato e/o subentrano nella performance. Il video deve essere
condiviso tramite un link YouTube “non in elenco”.
Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it

Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 12 settembre 2020.
Il giorno 18 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio per la verifica delle competenze teorico-musicali con la commissione,
della durata massima di dieci minuti per candidato.
https://us02web.zoom.us/j/89188245809
ID riunione: 891 8824 5809
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Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI PRIMO LIVELLO IN MUSICOTERAPIA
I candidati dovranno inviare un video in formato mp4 di buona qualità, registrato in un’unica sessione
a ripresa fissa in cui sia visibile il candidato a figura intera, senza montaggi di alcun genere, della
durata minima di un minuto e massima di due minuti, inviato a mezzo Wetransfer o Dropbox,
all’indirizzo mail ammissioni.musicoterapia@conservatoriopescara.it
Il candidato potrà scegliere di registrarsi nell’esecuzione di un qualsiasi brano o parte di esso, di ogni
genere e stile musicale, una propria composizione o propria improvvisazione estemporanea,
utilizzando qualsiasi strumento e/o la voce. L’esecuzione dovrà essere solistica, senza la
compartecipazione di altri musicisti, ed eventualmente ci si potrà accompagnare da soli o fare ricorso
a basi preregistrate, facendo però in modo che sia chiaramente distinguibile la produzione musicale
del candidato.
Il termine per l’invio del video è fissato per il giorno 07 settembre 2020.
N.B.
I candidati in possesso di Diploma Accademico di I o II livello e Diploma di Conservatorio Vecchio
Ordinamento o di titoli equiparabili conseguiti all’estero, sono esonerati dalla presente prova, e
dovranno successivamente esibire la relativa documentazione.
Al candidato, il giorno 09 settembre 2020, alle ore 10.00, verrà inviato un questionario via mail in
formato Word, all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione (nel caso di cambiamenti
dell’indirizzo di posta elettronica, sarà premura del candidato comunicarlo in giusto anticipo alla
segreteria didattica, anche via mail).
Il questionario dovrà essere compilato e rispedito allo stesso indirizzo mail indicato per l’invio del
video, entro 24 ore dal ricevimento. (ammissioni.musicoterapia@conservatoriopescara.it)
Il giorno 12 settembre 2020, a partire dalle ore 9.00, si effettuerà un collegamento su piattaforma
Zoom, per svolgere un colloquio attitudinale con la commissione, della durata massima di dieci minuti
per candidato.
https://us04web.zoom.us/j/7976831572?pwd=d05yMXVVVitHUzdBMmZQUC94TVBKUT09
Meeting ID: 797 683 1572
Passcode: 9zT4fJ
Sarà cura di ogni candidato munirsi di quanto necessario ad effettuare un efficiente collegamento via
internet, con ausilio di audio e video.
Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio”
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689 www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420
PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it
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