AMMISSIONI IN MODALITA’ “ONLINE”
I candidati di cittadinanza straniera che vorranno sostenere l’esame in modalità “on line”, dovranno
regolarmente presentare domanda di ammissione entro il 31 luglio attraverso la procedura indicata sul sito
web www.boccherini.it
Inoltre dovranno inviare, tassativamente dal 15 luglio al 15 agosto, un link che riporti ad un video
contenente il programma di ammissione richiesto. Il video dovrà essere caricato sulla piattaforma Youtube con
la modalità di visibilità Non in elenco.
Nel titolo del video dovranno essere specificati Nome, Cognome e percorso per il quale si chiede l’ammissione.
Il link del video dovrà essere inviato, tassativamente dal 15 luglio al 15 agosto, per mail all’indirizzo
segreteriadidattica@boccherini.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “esame di ammissione” indicando anche il
percorso per il quale si richiede l’ammissione (Esempio: MARIO ROSSI – CORSO ACCADEMICO I LIVELLO
IN CANTO).
Nel corpo della mail, oltre al link, dovranno essere indicate le generalità del candidato (Nome, Cognome e
Data di nascita) e dovrà essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Caratteristiche del video:
•

i brani richiesti, dovranno essere registrati in forma di concerto indicando nella descrizione del video
il programma eseguito e il minutaggio di ogni inizio brano;

•

per le ammissioni di Canto, verrà richiesto tutto il programma ma in video separati da caricare su
un canale You Tube del quale dovrà essere fornito il link;

•

i brani dovranno essere registrati con una inquadratura fissa e unica, in cui all’inizio venga inquadrato
l’eventuale pianista accompagnatore;

•

prima dell’esecuzione il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi di fronte alla telecamera,
dichiarando il proprio nome e cognome e il corso al quale chiede di essere ammesso.

L'Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” non si assume nessuna responsabilità in caso di
dispersione del link, di tardivo invio delle informazioni richieste imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore e a qualsiasi problema tecnico di visione del video stesso.
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ONLINE ADMISSIONS
Foreign candidates who wish to take the exam online must submit an application for admission by July 31,
2022, following the procedure indicated on the www.boccherini.it website.
Moreover, the candidate must send, between July 15 and August 15, a link to a video containing the required
admission programme. The video must be uploaded to the YouTube platform with the visibility setting set to
“Unlisted”.
The title of the video must specify the full name and course for which admission is requested by the applicant.
The link to the video must be sent by email to segreteriadidattica@boccherini.it between July 15 and August
15.
The wording “Admission Exam” must be indicated in the Subject of the email, together with the course for
which admission is requested (e.g. MARIO ROSSI - 1ST LEVEL ACADEMIC COURSE IN VOCAL).
In addition to the YouTube link, the body of the email must also include the candidate’s personal information
(full name and date of birth) and a copy of a valid identification document must be attached.
Characteristics of the video:
•

The pieces requested must be recorded in concert form, indicating in the description of the video the
programme performed and the times corresponding to the start of each piece;

•

for singing admissions, the entire program will be requested but in separate videos to be uploaded
to a You Tube channel for which the link must be provided;

•

the pieces must be recorded in a fixed and single frame, in which the accompanying pianist, where
present, is framed at the beginning;

•

before proceeding with the performance, the candidate must present himself or herself in front of the
camera, stating their full name and the course to which he or she is requesting admission.

The Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” does not assume any responsibility in the event of
diffusion of the link, the sending of the requested information by the candidate beyond the aforementioned
deadlines, unforeseeable circumstances or force majeure and any eventual technical problem in accessing or
viewing the candidate’s video.
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“线上”录取模式
想要以“线上”模式参加考试的外国考生必须在 7 月 31 日之前通过网站 www.boccherini.it 上
显示的程序定期提交入学申请。
此外，必须在 7 月 15 日至 8 月 15 日期间发送一个链接，该链接必须包含所需入学计划的
视频。 视频必须以“不公开列出”可见性模式上传到 Youtube 平台。
视频的标题必须标明申请人的姓名、姓氏、等级和课程。
视 频 链 接 必 须 在 7 月 15 日 至
segreteriadidattica@boccherini.it

8 月

15 日 期 间 通 过 邮 件 发 送 至 地 址

必须在电子邮件的主题中注明“入学考试”一词，并注明申请入学的专业以及等级。(例如:
MARIO ROSSI – CORSO ACCADEMICO I LIVELLO IN CANTO).
在电子邮件正文中，除链接外，还必须注明候选人的个人详细信息（姓名、姓氏和出生日
期），并附上有效身份证明文件的副本。
视频要求：
• 要求所有的曲目必须以音乐会形式录制，并在视频中说明所表演的节目单以及每个曲目开
始的时间。
•

對於歌唱招生，將要求整個節目，但在單獨的視頻中上傳到必須提供鏈接的 You Tube 頻道；

• 所有曲目必须用一个固定镜头拍摄录制，如果有伴奏的钢琴家，也需要开始就处于镜头里
并且保持原有的位置不变。
• 候选人演奏或演唱前必须在镜头前，说明他/她的姓名和他/她申请的课程。
“L. Boccherini 高等音乐学院”对链接失效、第三方延迟发送、不可预见的意外情况或不可抗
力的因素和视频本身的任何技术问题不承担任何责任。
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