
     

Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” 
 

CORSI LIBERI E LABORATORI 

 

REGOLAMENTO  
 

L’Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” istituisce per l’Anno accademico 2015 – 2016, 

nel contesto di un più ampio programma per interventi di formazione allargata e permanente, i  

seguenti Corsi liberi: 

Canto cameristico – Prof. Roberto Abbondanza 

Canto rinascimentale e barocco – Prof.ssa Gloria Banditelli 

Canto Folk – Prof.ssa Lucilla Galeazzi 

Oboe barocco – Prof. Andrea Mion  

Tromba naturale – Prof. Andrea Di Mario 

Trombone rinascimentale e barocco – Prof. Massimiliano Costanzi 

Liuto – Prof. Stefano Maiorana 

Flauto barocco – d.d.  

Direzione di coro - Prof. Massimo Gualtieri 

Direzione d’orchestra – Prof. Fabio Maestri 

 

e i seguenti Laboratori: 

Jazz – Prof. Alessandro Bravo 

Musica elettronica – Prof. Maurizio Massarelli 

Big band – Prof. Fabrizio Benevelli  

Ensemble di Ottoni – Prof. Andrea Di Mario  

Canto lirico – Prof. Ambra Vespasiani 

Canto corale  - Prof. Massimo Gualtieri 

Musica d’insieme per fiati – Prof. Renato Settembri 

Musica d’insieme - repertorio barocco – Proff. Fabio Ciofini e Andrea Mion 

Danza barocca –  d.d. 

Orchestra – vari docenti 

 

Altre attività possono essere avviate, su richiesta, anche nel corso dell’anno accademico. 

 

AMMISSIBILITA’ E DOMANDA DI AMMISSIONE 
Non sono richiesti particolari titoli di studio e non ci sono limiti di età per essere ammessi ai Corsi e ai 

Laboratori.  

E’ necessaria la compilazione di una domanda di ammissione (modulo disponibile in segreteria e nel 

sito web dell’Istituto: www.briccialditerni.it).  

La data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione – salvo proroghe – è il 15 

novembre 2015. 

L’ammissione ai Corsi e ai Laboratori  prevede una verifica dei requisiti di accesso: di norma, sono 

ammessi i candidati che vengano ritenuti idonei dopo aver sostenuto un’audizione con programma 

libero di durata massima di 10 minuti, in cui dimostrino le loro capacità tecniche/strumentali, e un 

breve colloquio inteso a verificare le motivazioni e il grado di conoscenza musicale e dei repertori. La 

verifica e il colloquio non sono richiesti per chi abbia già frequentato lo stesso corso nell’Anno 

accademico precedente e lo abbia concluso con verifica positiva. Qualora un corso libero venga 

organizzato per più annualità consecutive, è permessa la reiscrizione per un massimo di tre anni 

consecutivi salvo deroghe concesse dalla Direzione, sentito il Consiglio accademico. Per il corso di 

Canto Folk la reiscrizione è limitata a due anni consecutivi salvo deroghe (vedi sopra). 



 

MONTE ORE 

L’allievo ammesso ad un Corso libero ha diritto al numero di ore di lezioni individuali previsto (vedi 

tabella A) ed alla frequenza di una disciplina di carattere collettivo (vedi tabella B). 

Gli iscritti ai Laboratori, che hanno di norma carattere collettivo, sono tenuti alla frequenza del monte- 

ore previsto per il Laboratorio scelto e a partecipare alle eventuali attività esterne programmate. 

 

DOCENTI 

I Corsi e i Laboratori sono affidati a docenti interni dell’Istituto o a docenti esperti esterni.  

 

DURATA DEL CORSO 

I Corsi liberi e i Laboratori si svolgeranno durante l’anno accademico 2015 - 2016, a partire dal mese 

di Dicembre 2015, secondo un calendario che sarà definito dai docenti anche in rapporto alle necessità 

degli studenti e tenendo conto delle disponibilità delle aule. 

 

SEDE DEI CORSI 

I Corsi e i Laboratori  avranno svolgimento di norma presso la sede dell’Istituto. 

 

COSTO DEL CORSO 

La quota annuale per ogni Corso libero e per ogni Laboratorio è indicata nella tabella allegata.  

Una volta superato l’esame di ammissione, tale quota può essere versata secondo le scadenze indicate.  

La quota di iscrizione-frequenza comprende anche l’assicurazione dell’allievo.  

Gli studenti già iscritti ad uno dei corsi dell’Istituto possono richiedere (previo consenso del docente e 

del Direttore e disponibilità dei posti) di frequentare i Laboratori che non siano già previsti nei piani 

di studio dei rispettivi Corsi curricolari; in tale caso la quota di frequenza si riduce del 50%. Il 

pagamento della prima rata  della quota di frequenza deve essere effettuato a nome dello studente e 

prima dell’inizio del corso a favore dell’ Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” 

(indicando la causale: CORSO LIBERO DI…………/LABORATORIO DI……………) con la  

seguente modalità:  

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“GIULIO BRICCIALDI” TERNI Bonifico bancario sul C/C – IBAN: 

IT74D0622014405000021000009 
 
Per Bonifici dall’Estero BIC: BPBAITR1  

presso Cassa di Risparmio di Orvieto, Via Petroni, Orvieto (con costo commissioni previsto dai vari 

Istituti 

 

ATTIVAZIONE DEI SINGOLI CORSI 

 

Alcuni corsi saranno attivati se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti. 

 

ATTESTAZIONI DI FREQUENZA  

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso, su richiesta degli interessati, agli studenti che 

abbiano frequentato almeno i 2/3  delle lezioni di ogni disciplina  cui risultano iscritti.  

 

Terni, 15 ottobre 2015 

          Il Direttore 

M° Gabriele Catalucci 

 

 

 

 

 



 

CORSI LIBERI  E  LABORATORI  - Anno accademico 2015-2016 
 

TABELLA     A      

 

Corsi liberi      ore di lezione                 quota annuale                numero massimo 

iscritti 

                       

Canto cameristico   15             € 625,00  (****)  2 

Canto rinascimentale e barocco 15     € 625,00 “  3    

Flauto barocco   15     € 625,00 “   3 

Oboe barocco               15     € 625,00 “  2 

Trombone rinasc. e barocco  15             € 625,00 “  2 

Tromba naturale              15                € 625,00 “    2 

Liuto                                      15                                  € 625,00       “                      3 

Canto Folk    15             € 625,00        “  5 

Direzione di Coro e Orchestra           27     € 150,00   (***)           15 

 

Laboratori             ore lez./att.  collettive      quota annuale           n° min. / max.  iscritti  
 
  

Jazz       34                €  375,00   (*)     10            15 

Elementi di musica elettronica     25               €  250,00   (**)   5     8 

Canto lirico      25   €  125,00  (***)            12 

Canto corale                  45            €   60,00   (***)       60 

Danza barocca     18   €   60,00   (***)     10 

Orchestra      45              €   60,00   (***)        25 

Musica d’insieme rep. Barocco    27              €  125,00  (***)                       15 

Big Band,   Ensemble Ottoni      

e Mus. d’insieme per fiati     27   €   60,00   (***)     15 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Scadenze pagamento quote:  

(*) 2 rate: unitamente all’iscrizione € 200,00; 28 febbraio € 175,00 

(**)2 rate: unitamente all’iscrizione € 125,00; 28 febbraio € 125,00 

(***) Pagamento quota in unica soluzione unitamente all’iscrizione 

(****) 3 rate: unitamente all’iscrizione € 300,00; 28 febbraio € 200,00; 31 marzo € 125,00  

 

(per eventuali altri famigliari conviventi  la quota verrà decurtata del 20%) 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

TABELLA B     -    Corsi liberi: discipline collettive e/o laboratori frequentabili (cfr. Regolamento) 
 

Canto corale 

Orchestra 

Armonia e analisi delle forme 

Musica d’insieme per Archi / per Fiati 

Musica d’insieme su repertorio barocco 

Storia ed estetica della musica 


