Comune di Nuoro
Settore Servizi Culturali ed Educativi
Scuola Civica di Musica “A. Chironi”

ANNO SCOLASTICO 2018/20110
Il Dirigente del Settore Servizi Culturali ed Educativi
COMUNICA
che dal 14 maggio 2018 sono aperti i termini per l'ammissione alle selezioni e per le
iscrizioni ai corsi di:
1. Educazione musicale di base: Propedeutica musicale
2. Corsi di Base di strumento (riservati a bambini dai 6 ai 10 anni): Chitarra,
Pianoforte, Violino e Violoncello.
3. Corsi ordinari: Canto lirico, Chitarra, Clarinetto, Flauto, Organo, Pianoforte,
Sassofono, Tromba e Trombone, Violino, Violoncello.
4. Corsi amatoriali: Basso elettrico, Batteria, Canto moderno, Chitarra classica ed
elettrica, Pianoforte e tastiere midi.
5. Corsi amatoriali avanzati di Chitarra, Batteria, Basso elettrico e Canto.
6. Corso di musica etnica: Organetto.
7. Corso avanzato di musica etnica: Organetto.
8. Corso di musicoterapia.
9. Corsi di divulgazione e approfondimento musicale: Corso di tecniche di
registrazione e trattamento digitale del suono, Corso di Guida all’ascolto, Corso di
Videoscrittura musicale, Elementi di Armonia e Composizione, Corso di Teoria
musicale, Elementi di direzione di gruppi orchestrali e vocali.
10. Corsi di perfezionamento di durata triennale.
Al fine di evitare che si creino disguidi nel corso dell’anno scolastico, si
suggerisce l’attenta lettura dei moduli allegati alla domanda d’iscrizione.
Le domande redatte su apposito modulo devono pervenire direttamente al Protocollo
Generale del Comune di Nuoro, Via Dante, 44, entro e non oltre il 15 giugno 2018.
Farà fede la data di arrivo.
La modulistica è disponibile presso:
 gli uffici della Scuola, aperti dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 15.00 - 18.00
 il sito istituzionale del Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it

Requisiti per l'ammissione:
1. Propedeutica musicale: l'iscrizione è consentita ai bambini dai 6 ai 10 anni.
2. Corsi di Base: L’iscrizione è consentita, per la Chitarra ai bambini dagli 8 ai 10
anni, per Pianoforte, Violino e Violoncello dai 6 ai 10 anni. Non è previsto l’esame
di ammissione. Le modalità di frequenza consistono in una lezione settimanale
della durata di 30’, in considerazione della giovane età degli allievi, non è prevista
la frequenza delle lezioni di Teoria e lettura Musicale.
3. Corsi ordinari: Canto, Chitarra, Clarinetto, Flauto, Organo, Pianoforte, Sassofono,
Tromba e Trombone, Violino, Violoncello.
L'iscrizione al primo anno dei corsi ordinari è subordinata all'accertamento da
parte di una commissione esaminatrice, formata da docenti della scuola, di
specifici requisiti attitudinali.
STRUMENTO
Canto
Chitarra
Clarinetto
Flauto traverso
Organo
Pianoforte
Sassofono
Tromba e trombone
Violino
Violoncello
Le audizioni per le ammissioni si terranno il 10 luglio 2018 alle ore 10.00
presso la Scuola Civica di Musica.
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it nei giorni immediatamente
successivi alle audizioni.
Per l'iscrizione al primo anno la commissione stilerà graduatorie specifiche per
ogni corso ordinario. Sulla base della posizione occupata in graduatoria, per ogni
corso potranno iscriversi un numero di candidati pari a quello dei posti che si
renderanno disponibili.
Gli allievi che hanno regolarmente frequentato nell'anno scolastico 2017/2018
dovranno presentare regolare domanda di iscrizione all'anno scolastico 2018/2019
nei termini e nei modi indicati nel presente bando.
Gli allievi che abbiano interrotto, nell'anno scolastico in corso la frequenza al
corso prescelto prima della fine dell'anno, dovranno sostenere di nuovo
l'esame di ammissione.
4. Corsi amatoriali: basso elettrico, batteria, canto moderno, chitarra classica ed
elettrica, pianoforte e tastiere midi.
Ai corsi si accede senza limiti di età e senza sostenere alcun esame di
ammissione.
La frequenza può aver luogo per un massimo di tre anni consecutivi.

5.

6.

7.

8.

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, si
procederà con l'estrazione a sorte degli aspiranti e alla determinazione della
relativa graduatoria. Gli esclusi godranno di diritto di precedenza per l'anno
scolastico successivo, previa presentazione della domanda di iscrizione.
Le estrazioni si terranno in seduta pubblica presso la Scuola Civica di Musica il
10 luglio 2018 alle ore 17.00.
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it nei giorni immediatamente
successivi alle estrazioni.
Corsi amatoriali avanzati: batteria, basso elettrico, canto moderno, chitarra
moderna ed elettrica.
Possono partecipare al corso avanzato esclusivamente gli allievi che hanno
frequentato, presso la Scuola Civica di Nuoro "A. Chironi", il corso base per n. 3
anni e dopo aver sostenuto un esame di ammissione. La durata del corso è di
anni 3. Gli esami di ammissione si terranno presso la Scuola Civica in data 10
luglio 2018 alle ore 10.00.
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it nei giorni immediatamente
successivi alle audizioni.
Corso di musica etnica: Organetto
Ai corsi si accede senza limiti di età e senza sostenere alcun esame di
ammissione.
La frequenza può aver luogo per un massimo di tre anni consecutivi.
Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili, si
procederà con l'estrazione a sorte degli aspiranti e alla determinazione della
relativa graduatoria.
Gli esclusi godranno di diritto di precedenza per l'anno scolastico successivo,
previa presentazione della domanda di iscrizione.
Le estrazioni si terranno in seduta pubblica presso la Scuola Civica di Musica il
10 luglio 2018 alle ore 17.00.
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it nei giorni immediatamente
successivi alle estrazioni.
Corso avanzato di musica etnica: Organetto
Possono partecipare al corso avanzato esclusivamente gli allievi che hanno
frequentato, presso la Scuola Civica di Nuoro "A. Chironi", il corso base per n. 3
anni e dopo aver sostenuto un esame di ammissione. La durata del corso è di
anni 2. Gli esami di ammissione si terranno in data 10 luglio 2018 alle ore 10.00.
La graduatoria degli idonei verrà pubblicata nel sito istituzionale del
Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it nei giorni immediatamente
successivi alle audizioni.
Corso di musicoterapia
La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o
il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello
educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e
parafisiologiche. I campi di applicazione vanno dall’ autismo infantile, al ritardo
mentale, alle disabilità motorie. Il corso prevede un ciclo di 32 incontri individuali

della durata di 40 minuti con cadenza settimanale, con un musicoterapeuta
qualificato. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata di una diagnosi
attestante il motivo per cui si richiede la terapia. Una volte acquisite le domande di
ammissione, il docente (ovvero il musicoterapeuta) incaricato del corso svolgerà
un colloquio privato con i familiari degli iscritti, al fine di valutare caso per caso i
possibili benefici e l’efficacia del trattamento. Qualora il numero delle domande
superi quello dei posti disponibili, il docente stilerà una graduatoria per
regolamentare l’accesso al corso. In ogni caso, gli interventi di tipo clinico
rimangono di esclusiva competenza degli esercenti le professioni sanitarie.
9. Corsi di formazione e approfondimento musicale:
Corso di registrazione e trattamento digitale del suono - Guida all'ascolto della
musica sinfonica - Corso di videoscrittura musicale - Elementi di armonia e
composizione - Corso di teoria musicale - Elementi di direzione di gruppi
orchestrali e vocali.
L'età minima per l'accesso ai corsi è di anni 13; non sono previsti esami di
ammissione, ma il possesso di alcuni requisiti specificati per singoli corsi:
 Corso di videoscrittura musicale: è richiesta una buona lettura della musica
 Corso di elementi di armonia e composizione: è richiesta una buona lettura
della musica
 Corso di Teoria musicale: riservato esclusivamente ad allievi dei corsi
amatoriali o esterni
 Corso di elementi di direzione di gruppi orchestrali e vocali: sono richieste
comprovate esperienze musicali (saper suonare uno strumento ad un livello
superiore al III corso, oppure aver svolto attività di direzione di coro).
 Corso di guida all’ascolto: aperto a tutti
Ciascun corso sarà attivato a condizione che vi sia un numero minimo di 5 allievi
iscritti e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente.
I ragazzi iscritti alla Scuola civica di Musica, frequentanti le scuole Secondarie di
primo e secondo grado possono richiedere a norma del D.P.R. 8/3/99 n. 275, al
Comune di Nuoro la certificazione che riconosce il credito formativo.
10. Corsi di perfezionamento di durata triennale I Corsi sono riservati a chi sia già
in possesso di diploma o laurea di Conservatorio e sono tenuti da docenti dei corsi
ordinari della scuola che per curriculum artistico, esperienze e proposte didattiche
verranno individuati dagli allievi. Le ore di lezione individuale previste sono 32, e
considerato il livello avanzato dell’utenza, saranno accorpabili anche in moduli di 90
minuti e 2 ore. Il percorso di approfondimento tecnico ed interpretativo potrà essere
finalizzato alla preparazione di recital solistici, concerti con orchestra e concorsi di
esecuzione. Al termine del triennio è previsto un esame, in presenza del docente,
del direttore e di eventuali membri esterni di comprovata esperienza nel settore e
sarà rilasciato un attestato, riportante la valutazione e il programma svolto. E’
previsto un esame di ammissione che si terrà il 10 luglio 2018 alle ore 10,00,

IL DIRIGENTE
F.to- Dr. Francesco Rosu

