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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ON LINE 
 
 
CORSI ACCADEMICI 
 
DEBITO SECONDO STRUMENTO (PIANOFORTE) PRATICA PIANISTICA I E II  
PRATICA PIANISTICA (BIENNIO)  
PRATICA PIANISTICA I E II (BIENNIO)  
(PROFF. CAROLDI, MENEGHINI, METTA, PERONI, SCHIESARI, SGUOTTI, TEGLIA, 
ZUCCON) 
  
Gli esami di profitto (annualità) della sessione estiva dell’A.A. 2019/2020 si svolgeranno a distanza 
con le seguenti modalità.  
I candidati effettueranno l’accesso alla piattaforma Google Meet (disponibile nella suite di 
applicazioni del proprio account di posta istituzionale) su invito, ricevuto via mail dal docente 
preparatore, pochi minuti prima dell’esame.  
In videoconferenza eseguiranno integralmente e senza interruzioni, nella sequenza che 
preferiranno, i brani previsti dal programma d’esame e, dopo averlo estratto, uno dei tre studi 
presentati e scale e arpeggi, se richiesti.  
Per l’esecuzione a sorteggio degli studi e per la tonalità di scale e arpeggi, sarà il candidato stesso 
a selezionarli da biglietti coperti predisposti da uno dei commissari d’esame.  
Solo per i corsi accademici (triennio, biennio), non per gli esami di Debito secondo strumento, 
almeno 48 ore prima della sessione d’esame lo studente invierà al docente titolare 
dell’insegnamento (nome.cognome@consvi.it), utilizzando la posta elettronica istituzionale, la 
registrazione video, con inquadratura a figura intera, di uno o più brani di repertorio inclusi nel 
programma d’esame a sua scelta. Questo materiale, messo a disposizione di tutta la commissione, 
concorre alla valutazione finale e integra il giudizio complessivo sul lavoro svolto dal candidato, 
che, tenuto conto delle particolari circostanze in cui si svolge l’esame, potrebbe giovarsene per un 
apprezzamento più completo delle qualità della sua esecuzione.  
Tutti i candidati invieranno al docente, insieme al link alla registrazione video, un file pdf 
contenente il programma d’esame e una copia digitale dei brani in programma. Si ricorda che tutti i 
docenti dell’Istituto rispondono alla mail: nome.cognome@consvi.it.  
Al termine dell’esecuzione saranno invitati a uscire dalla sessione di videoconferenza.  
 
Si raccomanda di predisporre:  

- un ambiente silenzioso  
- uno strumento di buona qualità, recentemente accordato  
- la dotazione per un adeguato collegamento su piattaforma Google Meet, con microfono e 

videocamera di buona qualità, disposti in modo che il candidato sia inquadrato a figura 
intera.  

Pochi minuti dopo l’inizio della videoconferenza lo studente riceverà a mezzo posta elettronica 
istituzionale uno spartito in formato pdf contenete la prova di prima vista, per il cui svolgimento lo 
studente deve disporre di un altro dispositivo idoneo alla lettura da schermo oppure di una 
stampante per la lettura in forma cartacea. Per l’esecuzione di questa prova si richiede la 
medesima inquadratura a figura intera prevista per l’intero svolgimento dell’esame.  
All’atto dell’iscrizione, che avverrà sul SIA con le consuete modalità, gli studenti accettano 
pienamente le su esposte condizioni e modalità di svolgimento degli esami. 
 
Vicenza, 22 giugno 2020 
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