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Gli studenti stranieri che presentano domanda di ammissione al Conservatorio di Ferrara per
i corsi accademici di I e II livello, nel caso non siano provvisti di certificazione di
conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello B2, dovranno effettuare un test
di ammissione.
Il test di ammissione può avere uno dei seguenti esiti:
- idoneo
- ammesso con debito
- non idoneo.
Gli studenti non idonei non potranno essere ammessi.
Gli studenti ammessi con debito, per accedere ai corsi appartenenti alle aree delle discipline
analitico-teorico-pratiche, musicologiche, compositive, dell’organizzazione e della
comunicazione musicale, linguistiche, dovranno essere in possesso di una certificazione di
competenze linguistiche di livello B2 o avere ottenuto, in una sessione di esami
successivi, l’idoneità linguistica.
Il Conservatorio predispone le seguenti attività per il raggiungimento del livello di
competenze linguistiche necessarie per l’ottenimento della certificazione B2 e per
l’acquisizione della terminologia specifica relativa alle discipline insegnate.
1) convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo dell’ Università di Ferrara per
consentire la frequenza ai corsi di avviamento alla lingua italiana alle stesse
condizioni degli studenti dell’ Università.
2) corsi di lingua tenuti da docenti interni con competenze specifiche con l’obiettivo di
avviare gli studenti alla conoscenza del linguaggio tecnico inerente le materie
musicali. Al termine del corso verrà effettuata una verifica delle competenze
acquisite che potrà essere riconosciuta anche con un’attribuzione in CFA.
3) individuazione di studenti bilingue con competenze sufficienti a svolgere attività di
mediazione linguistica, a cui affidare la funzione di Tutor
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