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REGOLAMENTO

Il corso pre-accademico prepara per l’accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e di diploma tradizionale. Si accede 
al corso pre-accademico attraverso un esame di ammissione, per valutare competenze e musicalità. 

STRUTTURA
Nel percorso pre-accademico, l’allievo frequenta lezioni individuali di basso elettrico, i corsi triennali di armonia, ear training e 
solfeggio, laboratori di musica d’insieme, analisi ritmica, i principi della music technology per l’utilizzo dei principali software 
musicali, i Bass Lab ossia classi a scelta dell’allievo su specifici argomenti e tecniche con diversi docenti bassisti, classi di 
sezione ritmica per affrontare consapevolmente i principali stili musicali, armonia applicata al pianoforte, storia della musica 
jazz/rock/classica/elettronica. 
E’ prevista una frequenza media che va dalle 5 alle 10 ore settimanali di lezioni, ripartite in almeno 3 giorni differenti. L’allievo 
che non ha un’ampia disponibilità di tempo può scegliere di frequentare il corso di diploma LONG-DISTANCE (vedi sotto). 

JUNIOR
Il corso Pre-accademico Junior è stato pensato per offrire a chi deve ancora frequentare le scuole superiori, la possibilità di 
seguire il corso professionale di preparazione al corso di diploma di musica moderna.
Lo scopo del percorso è quello di portare lo studente a una ottimale conoscenza delle basi musicali sia teoriche che di applicazione 
pratica allo strumento, necessarie per l’ammissione ai corsi accademici di I livello (equivalenti a una laurea di I livello) o al 
biennio di diploma tradizionale.
Ciascun allievo seguirà un programma personalizzato che comprende tutte le materie previste nel corso pre-accademico ma 
suddivise su 4 o anche 5 anni, con un piano di studi personalizzato e organizzato sulla base della disponibilità e dei tempi 
di studio a disposizione del ragazzo. Il piano di studi viene supervisionato da un tutor che ogni anno indicherà le materie da 
seguire. L’obiettivo è di condurre lo studente, una volta giunto al termine delle scuole superiori, a un livello di preparazione tale 
da consentirgli di iscriversi direttamente al triennio di diploma accademico di primo livello o al biennio di diploma tradizionale. 
Il corso pre-accademico junior richiede una frequenza minima di 2 pomeriggi a settimana per un totale di quattro-cinque ore 
di lezione settimanali. In alcuni casi, specialmente nei livelli più alti può essere necessario un terzo giorno settimanale di 
frequenza.

AMMISSIONE
Ogni nuovo allievo deve sostenere l’esame di AMMISSIONE al corso Pre-accademico. L’ esame si divide in più prove: una di basso 
elettrico, una di teoria musicale e una di solfeggio. 
Ciascuna materia segue il proprio percorso, pertanto è possibile frequentare livelli differenti di basso, armonia e solfeggio.

LABORATORI DI MUSICA DI INSIEME
Ogni anno si formano al Saint Louis più di 90 gruppi di vario stile, dal jazz al pop, dal blues al rock, dalla fusion allo swing 
all’heavy metal. Ciascun allievo si esibirà più volte durante l’anno accademico con il proprio laboratorio di musica d’insieme nei 
Lab on the road, nei Simply the best e nei Gigs di fine anno; la performance sarà valutata ai fini dell’ammissione agli esami di 
strumento e in sede di assegnazione del voto. 
E’ obbligatorio frequentare almeno un laboratorio ogni anno. L’allievo che supera le due assenze ingiustificate a quadrimestre 
(una sola per corsi long-distance) perde 3 crediti integrativi e a discrezione del docente può essere sostituito perdendo la 
possibilità di frequentare il laboratorio.

LONG-DISTANCE
Per i corsi pre-accademici Long-distance, le lezioni delle materie principali OBBLIGATORIE (basso elettrico, armonia, sezione 
ritmica, ear training, laboratorio, armonia applicata al pianoforte) si tengono di sabato dalle 9 alle 18 ogni quindici giorni.
Alcune altre materie complementari facoltative si tengono il venerdì (precedente il sabato del proprio turno). L’allievo all’inizio 
dell’anno sceglie se frequentare le lezioni delle materie complementari facoltative; in tal caso è obbligato a frequentare almeno 
il 70 per cento delle lezioni previste.  

ESAMI DI STRUMENTO
Non è possibile sostenere l’esame da privatisti, è obbligatoria la frequenza alle lezioni. 
E’ possibile passare di livello nel proprio strumento nelle sessioni di settembre, febbraio e giugno. Non è possibile passare di due 
livelli nella stessa sessione d’esami. 
L’esame di fine 3° livello va sostenuto con il gruppo, almeno in trio. Si consiglia vivamente di prepararsi durante l’anno con un 
proprio gruppo. Non sono ammessi esami di 3° livello con basi o in duo. 
Per gli allievi Long-distance è possibile sostenere l’esame di fine terzo livello con una sezione ritmica messa a disposizione dalla 
Scuola. E’ necessario comunicarlo nella domanda di esame.
SCADENZA DOMANDA PRENOTAZIONE ESAMI: 15 gennaio per la sessione di febbraio, 15 maggio per la sessione di giugno e 20 
luglio per la sessione di settembre.
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ESAMI MATERIE COMPLEMENTARI
Ogni materia prevede un esame di superamento del livello, incluso il Laboratorio di Musica di insieme.
Gli esami delle materie collettive si tengono l’ultimo giorno di lezione nella sessione di giugno.
L’allievo che non supera l’esame nella sessione di giugno dovrà prenotarsi per la sessione di settembre entro il 20 luglio.
Per accedere agli esami bisogna non aver superato il 30% delle assenze alle lezioni. Resta a discrezione del docente ammettere 
agli esami allievi con assenze comprese fra il 30 e il 40%. Gli allievi con assenze superiori al 40% non saranno ammessi in nessun 
caso agli esami, ma potranno sostenere il Test out di settembre previa prenotazione dell’esame.

TEST OUT
E’ un esame approfondito di tutto il programma della materia complementare e si tiene esclusivamente nella sessione di 
settembre. Ciascun allievo non può sostenere più di due Test out ogni anno. 
SCADENZA DOMANDA PRENOTAZIONE TEST OUT: 20 luglio

CREDITI INTEGRATIVI (PER IL DIPLOMA TRADIZIONALE)
Per sostenere l’esame di Diploma tradizionale bisogna aver conseguito almeno 15 crediti integrativi nell’arco del pre-accademico 
e del biennio di diploma tradizionale. Tali crediti si ottengono frequentando stage, seminari e lezioni concerto. A ciascuno stage 
sarà assegnato di volta in volta un valore in crediti integrativi. Fino a 7 crediti possono essere riconosciuti per stage e seminari 
esterni al Saint Louis, a discrezione della direzione. 
Si ottengono crediti integrativi accompagnando esami di altri allievi, si perdono crediti rinunciando o non presentandosi ad 
accompagnare l’esame di un altro allievo cui si era data la propria disponibilità. 
L’allievo che nei laboratori superi le due assenze ingiustificate a quadrimestre (una sola assenza per corsi long-distance) perde 
3 crediti integrativi.

BORSE DI STUDIO
Possono accedere alle audizioni per l’assegnazione delle borse di studio allievi che frequentano i corsi pre-accademici o di 
diploma da almeno 2 anni.
Per accedere alle audizioni per le borse di studio si deve conseguire una votazione minima di 8 in ciascuna materia, sia principale 
che complementare, e un giudizio “ottimo” sulle presenze. 
E’ richiesto il consenso del docente per la presentazione della domanda di borsa di studio.
L’allievo BORSISTA che chiede la conferma della borsa per l’anno successivo non deve sostenere l’audizione ma semplicemente 
presentare la domanda (solo per la sessione di giugno) che sarà valutata direttamente dalla direzione sulla base dei risultati 
conseguiti durante l’anno di corso. 
E’ possibile ottenere la borsa di studio per due anni consecutivi; al termine dei due anni l’allievo dovrà attendere un anno prima 
di poter ripresentare la domanda e sostenere una nuova audizione. 
La borsa di studio viene assegnata tra il mese di giugno e quello di settembre, ma viene effettivamente “scalata” dalle rette 
scolastiche del successivo anno accademico, solo dopo aver verificato l’andamento scolastico nell’anno per il quale è stata 
concessa. 
L’allievo borsista deve dare disponibilità alla Scuola per contribuire al buon andamento dei laboratori con la propria presenza ove 
richiesto dalla Segreteria, pena la revoca della Borsa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ESAME 

STRUMENTO e CANTO: 
15 gennaio per la sessione di febbraio
15 maggio per la sessione di giugno
20 luglio per la sessione di settembre

MATERIE COMPLEMENTARI:
Sessione di giugno: non c’è bisogno di prenotazione, l’esame si tiene al termine del corso
Sessione di settembre: scadenza 20 luglio 

ESAMI DI RIPARAZIONE E TEST OUT: 
20 luglio per la sessione di settembre

BORSA DI STUDIO:
15 maggio per la sessione di giugno 
20 luglio per la sessione di settembre


