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PREMESSA 
 

Finalità del Manifesto degli Studi 
 
Il Manifesto degli Studi ha lo scopo di informare gli studenti sui corsi di: 
 

 Diploma accademico di I livello 

 Diploma accademico di II livello 

 Corsi di formazione pre-accademica 

 Corsi propedeutici 
 
attivi o attivabili presso l’Istituto superiore di studi musicali “G. Briccialdi” nell’anno accademico 2019-
2020, compresi i corsi di ordinamento previgente ad esaurimento e sugli adempimenti formali e 
amministrativi di interesse degli studenti. 
 
I corsi di diploma accademico di I livello e i corsi di Diploma accademico di II livello si fondano sui 
seguenti requisiti e adempimenti: 
 

 il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di II grado e una idonea 
preparazione musicale di base; 

 il superamento dell’esame di ammissione; 

 il pagamento delle tasse di frequenza; 

 la durata di tre anni accademici per i corsi di I livello e di due anni accademici per i corsi 
ordina mentali e sperimentali (a esaurimento) di II livello; 

 la frequenza delle attività formative; 

 la partecipazione alle attività di produzione artistica e di ricerca dell’Istituto; 

 il superamento degli esami o di altre forme di valutazione; 

 l’acquisizione di 180 crediti formativi per i corsi accademici di I livello e di 120 crediti formativi 
per i corsi accademici di II livello; 

 il superamento della prova finale; 

 il rilascio del diploma accademico. 
 
I corsi di formazione pre-accademica si fondano sui seguenti requisiti e adempimenti: 
 

 il superamento dell’esame di ammissione; 

 il pagamento delle tasse di frequenza; 

 la frequenza delle attività formative; 

 il superamento degli esami o di altre forme di valutazione; 

 il superamento della certificazione finale; 
 
I corsi propedeutici si fondano sui seguenti requisiti e adempimenti: 
 

 il superamento dell’esame di ammissione; 

 il pagamento delle tasse di frequenza; 

 la durata massima di tre anni; 

 la frequenza delle attività formative; 

 il superamento degli esami o di altre forme di valutazione; 

 il superamento della certificazione finale; 
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Il Manifesto degli studi contempla altresì che nella carriera dello studente possa verificarsi quanto 
segue: 
 

 assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale; 

 iscrizione fuori corso; 

 sospensione, interruzione e riattivazione della carriera; 

 re-iscrizione, recupero della carriera pregressa e abbreviazione degli studi; 

 rinuncia al proseguimento degli studi; 

 trasferimento da/ad altra Istituzione; 

 decadenza dagli studi. 

 
 

Regolamenti 
 
Le attività formative dell’I.S.S.M. Briccialdi sono regolate dai seguenti documenti: 
 

 Regolamento didattico 

 Regolamento dei corsi di studio accademici 

 Regolamento dei corsi di fascia pre-accademica 

 Regolamento dei corsi propedeutici 
 

I regolamenti citati nel presente Manifesto sono disponibili all’indirizzo web: www.briccialditerni.it alla 
pagina Albo - Regolamenti. 
I cittadini stranieri possono inoltre trovare informazioni utili sul sito del MIUR: www.studiare-in-
italia.it. 
Per quanto riguarda i servizi resi dall’Agenzia per il diritto allo studio Universitario per l'Umbria si 
rimanda al sito ADISU: www.adisupg.gov.it. 

 
Calendario Attività Didattica 

 

3-13 settembre 2019 Esami di ammissione ai Corsi propedeutici 

3 – 13 settembre 2019 Esami di ammissione ai Corsi accademici 

17-28 giugno 2019 Esami di ammissione ai Corsi pre-accademici 

4 novembre 2019 Inizio delle lezioni per tutti i corsi  

23 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 Vacanze natalizie 

7 gennaio 2020 Ripresa delle lezioni 

14 febbraio 2020 Festività santo patrono 

13 gennaio – 2 marzo 2020 Sessione invernale degli esami 

9 – 27 marzo 2020 Sessione invernale delle prove finali 

10 aprile – 13 aprile 2020 Vacanze pasquali 

14 aprile 2020 Ripresa delle lezioni 

25 aprile 2020 Festività nazionale 

1° maggio 2020 Festività nazionale 

2 giugno 2020 Festività nazionale 

4 maggio - 20 giugno 2020 Sessione estiva degli esami 

1 – 14 luglio 2020 Sessione estiva delle prove finali 

14 settembre – 14 ottobre 2020 Sessione autunnale degli esami 

26 – 30 ottobre 2020 Sessione autunnale delle prove finali 

11 gennaio – 26 febbraio 2021 Sessione invernale degli esami 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj0hMj-q57TAhVJaxQKHZgrAocQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adisupg.gov.it%2F&usg=AFQjCNFlWTFhOUZisVJAEzyqExZAH9OocQ
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8 – 26 marzo 2021 Sessione invernale delle prove finali 
 
 

1. OFFERTA FORMATIVA E REQUISITI DI ACCESSO 
 

L’offerta formativa dell’ISSM Briccialdi di Terni, per il corrente anno accademico, è articolata nei 
seguenti corsi: 
Corsi pre-accademici 
Corsi propedeutici ai corsi accademici di I livello 
Alta formazione: 

- Corsi di Diploma accademico di I livello 
- Corsi di Diploma accademico di II livello 

Corsi di Ordinamento previgente (a esaurimento) 
 

1.1. Corsi pre-accademici 
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” istituisce e organizza corsi pre-accademici utili a 

fornire agli studenti una formazione organizzata per periodi di studio e livelli di competenza con 
l’obiettivo di far acquisire una preparazione musicale di base. 
La durata dei corsi di studio ed i programmi dei corsi sono indicati nel Regolamento di funzionamento 
dei corsi di fascia pre-accademica, art. 3, pubblicato sul sito web www.briccialditerni.it alla pagina 
Albo/Regolamenti. 

 
1.2. Corsi propedeutici  

I corsi propedeutici offrono un percorso formativo strutturato finalizzato al conseguimento di 
competenze adeguate per accedere ai corsi accademici di I livello.  
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 382 dell’11/5/2018, l’Istituto superiore di studi musicali 
“Giulio Briccialdi” ha attivato a partire dall’ a.a. 2019/2020 i Corsi propedeutici pertanto gli studenti già 
iscritti ai corsi pre-accademici hanno facoltà di completare il piano di studi avviato o richiedere il 
passaggio al propedeutico previo parere positivo del docente. L’iscrizione ai Corsi propedeutici è 
subordinata al superamento di un esame di ammissione. Saranno esonerati dalla prova teorica i 
candidati in possesso di certificazioni utili ad attestare il possesso delle competenze richieste . I corsi 
sono della durata massima di 3 anni, la cui finalità è l’accesso ai corsi accademici di I livello (triennio) 
senza debito nelle materie di base. Le attività formative prevedono lezioni di diversa tipologia: 
individuali, di gruppo, teorico-pratiche e laboratori. La Certificazione finale presuppone il superamento 
degli esami relativi a tutte le materie previste nei piani di studio dei singoli corsi. 
Per ogni altra informazione consultare il Regolamento dei Corsi Propedeutici o rivolgersi 
alla Segreteria Didattica.   

 
Corsi propedeutici attivi o attivabili per l'anno accademico 2019 – 2020 presso l’ISSM Briccialdi di 
Terni: 

 
CANTO LIRICO – DCPL/06 
CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO – DCPL/08 
CHITARRA – DCPL/09 
CHITARRA – DCPL/06 - INDIRIZZO FLAMENCO 
CLARINETTO – DCPL/11 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE – DCPL/14 
COMPOSIZIONE – DCPL/15 
CONTRABBASSO – DCPL/16 
CORNO – DCPL/19 

DIREZIONE D’ORCHESTRA – DCPL/22 

DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – DCPL/33 

FAGOTTO – DCPL/24 

FISARMONICA – DCPL/26 

https://www.conservatoriomaderna-cesena.it/wp-content/uploads/2018/07/Regolamento-Corsi-Propedeutici.pdf
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FLAUTO – DCPL/27 

FLAUTO TRAVERSIERE – DCPL/29 

MAESTRO COLLABORATORE – DCPL/31 

MUSICA VOCALE DA CAMERA – DCPL/35 – INDIRIZZO CANTANTI 

MUSICA VOCALE DA CAMERA – DCPL/35 – INDIRIZZO PIANISTI  

OBOE – DCPL/36 

OBOE BAROCCO E CLASSICO – DCPL/37 

ORGANO – DCPL/38 

PIANOFORTE – DCPL/39 

SAXOFONO – DCPL/41 

STRUMENTI A PERCUSSIONE – DCPL/44 

TROMBA – DCPL/46 

TROMBA RINASCIMENTALE E BAROCCA – DCPL/48 

TROMBONE – DCPL/49 

TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO – DCPL/51 

VIOLA – DCPL/52 

VIOLINO – DCPL/54 

VIOLONCELLO – DCPL/57 

 
1.3. Alta Formazione:  

a) corsi accademici di I livello 
Corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di I livello attivi o attivabili per l'anno 
accademico 2019 – 2020 presso l’ISSM Briccialdi di Terni: 
 
CANTO LIRICO – DCPL/06 
CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO – DCPL/08 
CHITARRA – DCPL/09 
CHITARRA – DCPL/06 - INDIRIZZO FLAMENCO 
CLARINETTO – DCPL/11 
CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE – DCPL/14 
COMPOSIZIONE – DCPL/15 
CONTRABBASSO – DCPL/16 
CORNO – DCPL/19 

DIREZIONE D’ORCHESTRA – DCPL/22 

DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – DCPL/33 

FAGOTTO – DCPL/24 

FISARMONICA – DCPL/26 

FLAUTO – DCPL/27 

FLAUTO TRAVERSIERE – DCPL/29 

MAESTRO COLLABORATORE – DCPL/31 

MUSICA VOCALE DA CAMERA – DCPL/35 – INDIRIZZO CANTANTI 

MUSICA VOCALE DA CAMERA – DCPL/35 – INDIRIZZO PIANISTI  

OBOE – DCPL/36 

OBOE BAROCCO E CLASSICO – DCPL/37 

ORGANO – DCPL/38 

PIANOFORTE – DCPL/39 

SAXOFONO – DCPL/41 

STRUMENTI A PERCUSSIONE – DCPL/44 

TROMBA – DCPL/46 

TROMBA RINASCIMENTALE E BAROCCA – DCPL/48 

TROMBONE – DCPL/49 

TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO – DCPL/51 

VIOLA – DCPL/52 

VIOLINO – DCPL/54 

VIOLONCELLO – DCPL/57 

 
 
I piani di studio sono disponibili all’indirizzo web: www.briccialditerni.it 
 

b) corsi accademici di II livello 
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Corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di II livello attivi o attivabili per l'anno 
accademico 2019 – 2020 presso l’ISSM Briccialdi di Terni: 
 
CANTO LIRICO 

CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO 

CHITARRA 

CHITARRA – INDIRIZZO FLAMENCO 

CLARINETTO 

CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE 

COMPOSIZIONE 

COMPOSIZIONE CORALE E DIREZIONE DI CORO (in attesa di accreditamento MIUR) 

CONTRABBASSO 

CORNO 

DIREZIONE D’ORCHESTRA 

DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE – DCPL/33 (In attesa di accreditamento MIUR) 

FAGOTTO 

FLAUTO 

FLAUTO TRAVERSIERE 

MAESTRO COLLABORATORE 

MUSICA VOCALE DA CAMERA – INDIRIZZO CANTANTI 

OBOE 

OBOE BAROCCO E CLASSICO 

PIANOFORTE 

SAXOFONO 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 

TROMBA 

TROMBA RINASCIMENTALE E BAROCCA 

TROMBONE 

TROMBONE RINASCIMENTALE E BAROCCO 

VIOLA 

VIOLINO 

VIOLONCELLO 

MUSICA DA CAMERA 

 
I piani di studio sono disponibili all’indirizzo web: www.briccialditerni.it 

 

1.4. Previgente ordinamento (a esaurimento) 
All'ordinamento previgente non è più consentito immatricolarsi ai sensi dell'art. 14 del DPR 212/2005. 
Possono re-iscriversi soltanto gli studenti già immatricolati a tali corsi ai sensi dell'art. 12, comma 2 del 
citato DPR. 
È tuttavia possibile effettuare nuove iscrizioni ma è possibile sostenere esami in qualità di privatista 
esami di licenza, compimento e diploma purché il candidato abbia superato con esito positivo almeno 
un esame prima dell’anno scolastico 2011-2012.  
Le domande di re-iscrizione degli allievi interni vanno effettuate entro il 31 luglio 2019 per chi sostiene 
gli esami di promozione nella sessione estiva; chi sostiene gli esami di promozione nella sessione 
autunnale può iscriversi entro i cinque giorni successivi alla data dell'esame. 
In caso di assenza nella sessione estiva, in candidato dovrà produrre entro 5 giorni giustificazione 
documentata, in mancanza della quale non verrà inserito negli elenchi della sessione autunnale; nel caso 
si sostengano esami di fine periodo, Conferma e Promozione nella sessione autunnale, è necessario 
procedere all’iscrizione all’anno accademico successivo entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame. 

 
2. AMMISSIONI E REQUISITI DI ACCESSO 

 

2.1. Documentazione e norme 
Tutti i corsi presenti come offerta formativa dell’I.S.S.M. “Giulio Briccialdi” di Terni (v. par.1) sono a 
numero chiuso, pertanto l’ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione 
che valuti le conoscenze e le capacità musicali e culturali dei candidati. A seguito dell’esame di selezione 
sarà stilata una graduatoria di merito per l’ammissione agli studi nel limite dei posti programmati. Le 
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informazioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di selezione sono pubblicate nel sito 
www.briccialditerni.it.  
L’accesso all’esame di ammissione per tutti i corsi presenti è soggetto alla presentazione della domanda 
di ammissione, al versamento del contributo previsto per il corso di studi prescelto (da allegare alla 
domanda) sul c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491, intestato a Istituto superiore di 
Studi musicali “G. Briccialdi” intestato, con la causale “Contributo esame di ammissione”. Il periodo 
della presentazione della domanda di ammissione va dal 1° maggio al 31 maggio per i corsi pre-
accademici e dal 1° luglio al 31 per i corsi accademici di I e II livello e per i corsi propedeutici. 
Le domande di ammissione dovranno essere consegnate alla Segreteria dell’istituto o inviate tramite 
mail all’indirizzo: ist.briccialdi@pec.it. 
 

2.2. Corsi pre-accademici 
L’ammissione ai corsi di fascia pre-accademica può decorrere dai 9 anni di età salvo deroghe concesse 
dal Consiglio accademico. 
Per iscriversi ai corsi di fascia Pre–accademica non sono richiesti titoli di studio. 
L'accesso ai corsi di fascia Pre–accademica è consentito attraverso un esame di ammissione. 
Le domande di ammissione si ricevono entro il 31 maggio 2019, con possibilità di deroga nelle singole 
discipline solo in caso di disponibilità di posti. 
Alla domanda, indirizzata al Direttore dell’ISSM Briccialdi, dovrà essere allegata la ricevuta del 
versamento corrispondente a quanto previsto nella Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
Con la stessa domanda è possibile richiedere l'ammissione a più di una scuola. 
I moduli per la domanda sono disponibili sul sito web www.briccialditerni.it e presso la Segreteria 
dell'Istituto.  
Nella domanda va specificato per ogni ambito disciplinare previsto dalla scuola principale richiesta il 
periodo a cui si intende accedere: qualora la domanda sia prodotta per il secondo e il terzo periodo di 
studi il candidato dovrà possedere, di norma, tutte le certificazioni di competenza previste nel piano 
dell'offerta formativa del corso, per i periodi antecedenti.  
L’ammissione al primo periodo s’intende comunque in prova per un anno, trascorso il quale l’alunno 
verrà assegnato ad un anno di corso all’interno dei tre periodi previsti, previo esame sostenuto di fronte 
ad una commissione nominata dal Direttore.  
Nel caso in cui l’esito dell’esame sia negativo l’alunno viene dimesso. 
Le domande pervenute in ritardo possono essere accolte con riserva, per un’eventuale convocazione in 
caso di ulteriori posti disponibili. 
A tutti i periodi si accede previo esame di ammissione od avendo conseguito l’attestato del periodo 
precedente, con votazione media sufficiente. Il calendario delle prove di idoneità che si terranno entro il 
mese di giugno sarà consultabile all'albo dell'Istituto e sul sito web. 
Gli allievi idonei che, in base alla disponibilità dei posti, risulteranno ammessi per l’A.A. 2019-2020 
dovranno presentare entro 5 giorni dalla comunicazione la Domanda di iscrizione, corredata delle 
ricevute di versamento come indicato nella Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
 

2.3. Corsi propedeutici 
L’ammissione ai corsi propedeutici decorre dall’età indicata nel Regolamento dei corsi propedeutici, 
salvo deroghe ivi contenute. 
Per iscriversi ai corsi propedeutici non sono richiesti titoli di studio. 
L'accesso ai corsi propedeutici è condizionato al superamento delle prove di ammissione. 
Le domande di ammissione si ricevono entro il 31 luglio 2019. 
Alla domanda, indirizzata al Direttore dell’ISSM Briccialdi, dovrà essere allegata la ricevuta del 
versamento corrispondente a quanto previsto Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
I moduli per la domanda sono disponibili sul sito web www.briccialditerni.it e presso la Segreteria 
dell'Istituto.  
Dopo l’ammissione l’allievo verrà sottoposto ad un esame di verifica al termine del primo anno, non 
superando il quale, verrà dimesso d’ufficio.  
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Il calendario delle prove di idoneità che si terranno entro il mese di settembre sarà consultabile all'albo 
dell'Istituto e sul sito web. 
Gli allievi idonei che, in base alla disponibilità dei posti, risulteranno ammessi per l’A.A. 2019-2020 
dovranno presentare entro 5 giorni dalla comunicazione la Domanda di iscrizione, corredata delle 
ricevute di versamento come indicato nella Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 

 

2.4. Corsi accademici di I livello 
Per l’ammissione a un corso di diploma accademico triennale di I livello è richiesto il possesso di: 

a) diploma di Scuola secondaria di II grado o altro titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. A tal fine gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, sono tenuti a presentare la “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dall’Autorità 
Diplomatica Italiana nel proprio paese di origine. 

b) superamento dell’esame di ammissione, indirizzato ad accertare competenze teorico-
pratiche specifiche. 

 
I programmi per gli esami di ammissione ai singoli corsi sono consultabili sul sito dell’ISSM Briccialdi 
all’indirizzo web: www.briccialditerni.it. 
Agli studenti ammessi ai corsi accademici di I livello il cui curricolo di studi non sia pienamente 
coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi. Nel frattempo lo studente 
potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le propedeuticità. Il mancato assolvimento del debito sarà di 
ostacolo al proseguimento della carriera. 
È consentita l’ammissione di studenti con spiccate capacità e attitudini artistiche, seppur privi del 
diploma di maturità che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di studio 
e prima della prova finale. 
Potranno essere riconosciuti come crediti formativi altre esperienze ed esami sostenuti presso la stessa 
Istituzione o Istituzioni analoghe, purché afferenti al corso di studi richiesto all’ammissione.  
Non sono previsti limiti di età per l’accesso ai corsi triennali. 
Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a presentare la 
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio paese 
di origine. 
Le domande devono essere presentate alla Segreteria Didattica dell’ISSM Briccialdi – Via del Tribunale 
22, 05100 TERNI entro il 31 luglio 2019. L’Istituto non fornisce accompagnatore al pianoforte per le 
prove di ammissione a tutte le Scuole, compresa la scuola di Canto. Su richiesta è possibile usufruire di 
un accompagnatore al pianoforte, previa tempestiva richiesta con allegato il programma musicale, 
tramite il pagamento di un contributo per il quale si rimanda Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
Il modulo di iscrizione all’esame di ammissione è disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM Briccialdi 
all’indirizzo web: www.briccialditerni.it. 

 
2.5. Corsi accademici di II livello 

Per l’ammissione a un corso di diploma accademico triennale di II livello è richiesto il possesso di 
uno dei seguenti titoli:  

 Diploma accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti di Studi 
Superiori Musicali; 

 Diploma di Conservatorio dell'Ordinamento Previgente unitamente a un Diploma di Scuola 

 secondaria di II grado o altri titoli equipollenti; 

 Diploma di laurea triennale di I livello accademico o titolo equipollente; 

 Diploma di laurea di Ordinamento Previgente; 

 titoli equipollenti a quelli citati conseguiti all’estero; 

 superamento dell’esame di ammissione, indirizzato ad accertare competenze teorico-pratiche 
specifiche; 
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I programmi per gli esami di ammissione ai singoli corsi sono consultabili sul sito dell’ISSM “Giulio 
Briccialdi” all’indirizzo web: www.briccialditerni.it. 
Agli studenti ammessi ai corsi accademici di II livello il cui curriculum di studi non sia pienamente 
coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi. Nel frattempo lo studente 
potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le propedeuticità. Il mancato assolvimento del debito sarà di 
ostacolo al proseguimento della carriera. 
Potranno essere riconosciuti come crediti formativi altre esperienze ed esami sostenuti presso la stessa 
Istituzione o Istituzioni analoghe, purché afferenti al corso di studi richiesto all’ammissione.  
Non sono previsti limiti di età per l’accesso ai corsi triennali. 
Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a presentare la 
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio paese 
di origine. 
Le domande devono essere presentate alla Segreteria Didattica dell’ISSM Briccialdi – Via del Tribunale 
22, 05100 TERNI entro il 31 luglio 2019. 
L’Istituto non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di ammissione a tutte le Scuole, 
compresa la scuola di Canto. Su richiesta è possibile usufruire di un accompagnatore al pianoforte, 
previa tempestiva richiesta con allegato il programma musicale, tramite il pagamento di un contributo 
per il quale si rimanda Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
Il modulo di iscrizione all’esame di ammissione è disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM “Giulio 
Briccialdi” all’indirizzo web: www.briccialditerni.it. 

 
2.6. Verifica della conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri 

 
Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia devono far domanda di pre-

immatricolazione nella rappresentanza competente Italiana all'estero e devono far tradurre i propri titoli 
di studio (diploma di scuola superiore o diploma di laurea di I livello) e devono fare tutte le 
dichiarazioni di valore dell'ambasciata, secondo le disposizioni ed il calendario delle adempienze 
previste. 
Informazioni utili a riguardo: 
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
Si consiglia inoltre di recarsi presso la rappresentanza italiana più vicina nel paese di origine e 
informazioni per tempo. 
Al momento dell’ammissione, il candidato straniero dovrà portare con sé in ORIGINALE tutta la 
documentazione rilasciata. 
La domanda di ammissione italiana deve essere compilata in italiano, allegano la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 
Per gli studenti stranieri è prevista una prova di verifica di conoscenza della lingua italiana. 
Tutti gli studenti di nazionalità straniera (europei ed extraeuropei), eccetto gli studenti del programma 
Turandot sono tenuti a sostenere il test di lingua italiana prima dell’accesso alle prove strumentali. Gli 
studenti del progetto Turandot, purché in possesso del certificato rilasciato dagli istituti prescelti, 
attestante il superamento del corso di italiano, accedono direttamente alle prove strumentali; in assenza 
di tale certificato, essi non potranno sostenere le prove strumentali. 
  

3. IMMATRICOLAZIONE 
 

3.1. Immatricolazione al primo anno 
 

L’immatricolazione è l’iscrizione al primo anno del corso di studi prescelto e per il quale si è risultati 
ammessi. 
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Da qui in poi, per tutti gli anni successivi, non ci si “immatricola”, ma ci si “iscrive”. 
 

a) Corsi pre-accademici 
Gli allievi ammessi per l’A.A. 2019-2020 dovranno presentare entro 5 giorni dalla comunicazione la 
Domanda di iscrizione, corredata delle ricevute di versamento come indicato nella Sezione. 9 - TASSE 
E CONTRIBUTI. 
 

b) Corsi propedeutici 
Gli allievi ammessi per l’A.A. 2019-2020 dovranno presentare entro 5 giorni dalla comunicazione la 
Domanda di iscrizione, corredata delle ricevute di versamento come indicato nella Sezione. 9 - TASSE 
E CONTRIBUTI. 

 
c) Corsi accademici di I e II livello 

Lo studente ammesso secondo la graduatoria di merito dei corsi di Alta Formazione di primo e di 
secondo livello dovrà effettuare l'immatricolazione mediante la compilazione di apposito modulo 
afferente al corso frequentato di I/II livello, corredato dalla documentazione richiesta e da copia dei 
versamenti delle tasse scolastiche di Immatricolazione, Iscrizione, Frequenza, Contributo di gestione e 
quota ADISU Sezione. 9 - TASSE E CONTRIBUTI. 
Il modulo di immatricolazione è disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo 
web: www.briccialditerni.it. 
Il libretto dello studente è il documento nel quale saranno registrati gli esami e le prove sostenute dallo 
studente, dovrà essere ritirato all’atto dell’immatricolazione e dovrà essere obbligatoriamente presentato 
ad ogni esame pena l’impossibilità di sostenerlo. 

 

3.2. Presentazione piano di studi e riconoscimento dei crediti 
 
Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura Didattica 
secondo i termini stabiliti dal Consiglio Accademico. Il piano di studio dello studente è approvato dal 
Dipartimento competente, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.  
La richiesta di riconoscimento dei crediti dovrà essere consegnata, sull’apposito modulo ed in 
riferimento al Regolamento di riconoscimento crediti, contestualmente alla presentazione della 
domanda di iscrizione agli anni successivi o di immatricolazione (scadenza: relativamente il 31 luglio e il 
27 settembre 2019). Lo studente deve presentare una domanda scritta nella quale specifica per quali 
discipline intende chiedere tale riconoscimento, allegando esaustiva documentazione relativa all’attività 
svolta. 
 

3.3. iscrizione agli anni successivi al primo 
 

a) Corsi pre-accademici  
Le domande di iscrizione degli allievi interni vanno effettuate entro il 31 luglio 2019. 
Gli allievi che sostengono gli esami nella sessione autunnale debbono iscriversi entro i cinque giorni 
successivi alla data dell'esame. 
 

b) Corsi accademici di I e II livello 
Le iscrizioni al II e al III anno di corso dei Trienni di I livello, al II anno di corso dei Bienni di II livello 
devono essere effettuate entro il 31 luglio 2019. 
L’iscrizione può essere effettuata presso la Segreteria tramite apposito modulo disponibile anche sul sito 
dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo web: www.briccialditerni.it, unitamente alle attestazioni dei versamenti 
previsti. 
 

c) Corsi accademici di I e II livello: iscrizione con riserva 
Gli studenti del corso di diploma accademico di primo livello e di Ordinamento Previgente diplomandi 
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nella sessione invernale che debbano sostenere la sola prova finale (esame di Diploma per il previgente 
ordinamento), possono entro i termini previsti presentare domanda di ammissione con riserva al corso 
di Diploma accademico di secondo livello, senza tuttavia poter sostenere esami fino al conseguimento 
del Titolo di studio. 
  

d) Previgente ordinamento (vedi par. 1.4) 

 
3.4. Iscrizione a tempo parziale 
 

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo 
pieno. 
È prevista la possibilità per lo studente di un impegno negli studi a tempo parziale.  
Può chiedere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ogni studente immatricolato o iscritto 
agli anni ordinari del corso di Diploma accademico di I livello o del corso sperimentale di Diploma 
accademico di II livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritenga di non essere nelle 
condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento 
didattico dell’ISSM Briccialdi. 
Lo studente che ha scelto il tempo parziale si impegna ad acquisire entro la terza sessione d’esame di 
ciascun anno, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno di 15 e non più di 45 crediti 
formativi accademici per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello 
stato di studente in corso e, nel secondo dei due anni, l’esenzione parziale dal pagamento dei contributi 
di frequenza e iscrizione dovuti. I crediti formativi accademici acquisiti all’atto del superamento dei 
relativi esami di profitto saranno interamente computati nell’anno accademico nel quale lo studente 
sosterrà l’esame. 
La scelta del tempo parziale deve essere specificatamente espressa dallo studente all’atto dell’iscrizione. 
La durata del corso per gli studenti a tempo parziale non potrà superare il doppio della durata normale. 
Sarà consentito il recesso dalla scelta del tempo parziale nell’anno accademico successivo. La domanda 
di rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale va inoltrata all'atto dell’iscrizione a un 
successivo anno accademico.  
Lo studente a tempo parziale che acquisisca meno di 15 o più di 45 crediti formativi accademici in 
anno, perde la qualifica del tempo parziale; in questo caso e qualora lo studente voglia completare il 
percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a 
tempo parziale, è tenuto a corrispondere la quota dei contributi di frequenza e iscrizione per la quale 
aveva goduto di esenzione.  
Lo studente che richieda la sospensione degli studi o presenti domanda di ritiro perde la qualifica di 
studente impegnato a tempo parziale ed è tenuto a corrispondere la quota dei contributi di frequenza e 
iscrizione per la quale aveva goduto dell’esenzione. 
La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere presentata per 
l’anno accademico nel quale lo studente intende usufruire della mobilità internazionale. 
 

3.5. Iscrizione di studenti contemporaneamente iscritti all’università 
 

È consentita la contemporanea iscrizione di uno studente a un corso accademico AFAM e a un corso 
universitario. Tale doppia iscrizione si considera compatibile ai sensi della L. 240/2010, art. 29, c. 21 ed 
è disciplinata dal DM 28.09.2011. 
L’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni deve essere 
specificatamente espressa dallo studente all’atto dell’iscrizione. In seguito, nei tempi indicati dalle due 
istituzioni, lo studente presenterà i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. 
I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la 
loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno 
di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le istituzioni. 
Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime 
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modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle 
attività formative in entrambe le istituzioni. Nel caso in cui lo studente iscritto contemporaneamente a 
una istituzione AFAM e all’Università presenti un piano di studi che prevede l’acquisizione nel corso 
AFAM di un numero di crediti pari o inferiore a 45 per anno, può chiedere di essere considerato 
studente a tempo parziale. 
Ciascuna istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al 
percorso, alla carriera di studio dello studente. Le attività formative svolte dallo studente per ciascun 
anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare 
il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli 
ordinamenti. 
 

3.6. Iscrizione a corsi singoli 
 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore 
o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun 
corso di studi presso Istituti di Alta Formazione o presso Università, possono chiedere di essere iscritti 
a singoli insegnamenti resi disponibili dall’ISSM Briccialdi nonché essere autorizzati a sostenere le 
relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione o certificazione dei crediti acquisiti. 
Per iscriversi occorre presentare domanda su apposito modulo disponibile in Segreteria o sul sito 
dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo web: www.briccialditerni.it 
Le domande devono essere presentate entro i termini fissati. 
Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, deliberano le strutture 
didattiche competenti tenuto conto della fisionomia e dell’organizzazione didattica. 
Per gli insegnamenti individuali, in base alla disponibilità dei posti e dei docenti interessati, la domanda 
sarà accolta previa audizione, al fine di accertare che lo studente abbia competenze adeguate. 
Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi a un corso singolo e che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana è prevista una prova di verifica di Lingua italiana. 
Per il pagamento dei contributi di iscrizione e frequenza a corsi singoli si rimanda alla Sezione. 9 - 
TASSE E CONTRIBUTI. 
 
 

4. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RIATTIVAZIONE DEGLI STUDI 
 
4.1. Sospensione 
 

Lo studente che, essendo stato iscritto a un corso di Diploma accademico di I livello o di II livello, non 
rinnovi l’iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, dietro presentazione di domanda al 
medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo all’ultimo frequentato, entro i successivi tre anni 
accademici nel caso di corso accademico di I livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di 
corso sperimentale accademico di II livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva 
disponibilità del posto e l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa. 
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e 
frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere 
concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. 
È possibile sospendere la carriera per un anno nel caso di svolgimento del servizio civile, a causa di 
infermità gravi e prolungate debitamente certificate e/o per altri documentati motivi. 
Al termine del periodo di sospensione deve essere presentata domanda di riattivazione della carriera su 
apposito modulo disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo web: 
www.briccialditerni.it. A seguito della conferma di riattivazione l’allievo è tenuto a versare la quota di € 
50.00 per ogni anno di sospensione. 
La domanda di sospensione e di riattivazione della carriera deve essere inoltrata tramite apposito 
modulo disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo web: www.briccialditerni.it. 
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va inoltrata entro il 31 luglio 2019. 
 

4.2. Interruzione della carriera 
 
La carriera si intende interrotta quando lo studente non rinnovi l’iscrizione senza che lo stesso abbia 
rinunciato agli studi ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8, c. 4 e 5, oppure se ha manifestato la 
propria volontà con un atto redatto per iscritto. 
La rinuncia è irrevocabile, tuttavia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al 
medesimo corso di studi. 
Nel periodo di interruzione o sospensione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle tasse 
e dei contributi. 
Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione o l’interruzione della carriera non sono tenuti a 
presentare la domanda di iscrizione. Nel caso in cui lo studente diplomando non completasse tutte le 
frequenze relative ai corsi entro il 31 ottobre 2019 egli dovrà obbligatoriamente reiscriversi all'anno 
accademico 2019-2020 entro il 9 novembre 2019 senza alcun onere di mora. 
 

4.3. Riattivazione degli studi  
Gli studenti che sono stati già iscritti a un corso di studi dell’ISSM Briccialdi di Terni o di un altro 
Conservatorio o di un’Università o di un’accademia e che abbiano rinunciato agli studi possono 
presentare la domanda di re-immatricolazione. Prima di presentare la domanda di re-immatricolazione è 
possibile sottoporre alle strutture didattiche i dati relativi alla precedente carriera accademica, fornendo 
l’indicazione esatta e l’opportuna documentazione di tutte le attività formative svolte in passato. Le 
strutture didattiche competenti valuteranno i possibili riconoscimenti delle attività formative già svolte 
in considerazione della congruenza con il corso di studi che lo studente intende intraprendere. Le 
strutture didattiche valuteranno altresì la possibilità di abbreviare il corso di studi in ragione delle attività 
formative svolte nella carriera precedente. 
 

5. TRASFERIMENTI TRA ISSM BRICCIALDI E ALTRE ISTITUZIONI 
ACCADEMICHE 

 
5.1. Trasferimenti in entrata 

In qualsiasi anno di corso, eccettuato il primo, uno studente proveniente da altri Istituti AFAM può 
richiedere il trasferimento all’ISSM Briccialdi, purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per 
qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto nell’istituto di appartenenza. Non è 
consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento 
del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione nell’istituto di appartenenza. 
I trasferimenti verso i corsi di diploma accademico di I e II livello, attivi nell’anno accademico a venire, 
sono consentiti solo in caso di identità di denominazione del corso, nei limiti dei posti disponibili e 
previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi.  
Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l’istituzione di provenienza non saranno 
riconosciute, pertanto le tasse e i contributi previsti relativi all’anno accademico a venire dovranno 
essere versati per intero all’ISSM Briccialdi. 
Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento all’ISSM Briccialdi non potrà fare ritorno all'istituzione 
di provenienza prima che sia trascorso un anno accademico, salvo domanda per giustificati gravi motivi. 
Gli studenti che intendano trasferirsi da un altro Istituto AFAM all’ISSM Briccialdi devono adempiere 
ai seguenti obblighi: 

 presentare regolare domanda di ammissione al corso di studi richiesto, entro la data del 31 
luglio 2019, salvo deroga su motivata richiesta inoltrata alla direzione; 

 sostenere una prova di accertamento delle competenze e a seguito di esito positivo presentare 
regolare domanda di immatricolazione nei termini previsti; 

 presentare eventuale domanda di riconoscimento dei crediti ed esami sostenuti, corredata da 
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una certificazione degli studi e degli esami sostenuti, nonché dai relativi programmi svolti; 

 presentare il piano di studi entro i termini stabiliti. 
 

5.2. Trasferimenti in uscita 
Uno studente dell’ISSM Briccialdi può richiedere il trasferimento verso altre istituzioni AFAM purché 
abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi 
prescelto. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.  
Lo studente dell’ISSM Briccialdi che intenda trasferirsi deve essere in regola con l’iscrizione e il 
versamento di tasse e contributi relativi all’anno accademico per il quale intende ottenere il 
trasferimento e a tutti gli anni precedenti. 
Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto a informarsi sui termini e sulle modalità dell’istituzione che 
lo riceverà. 
Copia della domanda di trasferimento inoltrata all’istituzione ricevente dovrà essere inoltrata alla 
Segreteria dell’ISSM Briccialdi. 
Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento a un altro istituto non potrà fare ritorno all’ISSM 
Briccialdi prima che sia trascorso un anno accademico, salvo domanda per giustificati gravi motivi. 
Gli studenti che intendano trasferirsi dall’ISSM Briccialdi a un’altra istituzione AFAM per il 
proseguimento degli studi devono presentare apposita istanza entro il 31 luglio 2019. 
Anche dopo tale data, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2019, lo studente potrà produrre 
motivata domanda di trasferimento ad altra istituzione. Il trasferimento potrà essere autorizzato dal 
Direttore dopo la valutazione delle ragioni addotte. 
Non si procederà ad alcun rimborso per le domande prodotte successivamente al 31 luglio 2019. 
 

6. PASSAGGIO FRA CORSI DI LIVELLO CORRISPONDENTE 
 
Lo studente di un corso accademico di I o II livello può chiedere, in qualunque anno di corso con 
domanda inoltrata al Direttore e previa consultazione della struttura didattica interessata, il passaggio ad 
altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Istituto, con il riconoscimento totale o 
parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del relativo titolo di studio. 
La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera 
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il 
nuovo curricolo e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. 
I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato sono 
condizionati dal superamento delle relative prove di ammissione. 
I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal 
Consiglio Accademico sentite le competenti strutture didattiche. 
È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento di optare per il 
passaggio ai corsi di diploma accademico di I livello previa verifica del possesso delle conoscenze e 
competenze per l'ammissione ai corsi accademici. 
 

7. STUDENTI DIPLOMANDI E PROVA FINALE  
 
Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di I o II livello relative a ciascun anno 
accademico si svolgono entro la sessione invernale di esami dello stesso a.a.. 
Nel caso in cui lo studente non superasse la prova finale nella sessione invernale ma abbia sostenuto 
tutti gli esami previsti dal piano di studi entro la stessa sessione invernale, si dà facoltà di sostenere la 
prova finale nella sessione estiva dell’anno accademico successivo, senza l’obbligo di reiscrizione ma 
pagando un contributo di € 200,00. 
In difetto di ciò saranno tenuti al pagamento dell’intera tassa annuale. 
Il modulo di richiesta è disponibile in Segreteria o sul sito dell’ISSM Briccialdi all’indirizzo web: 
www.briccialditerni.it. 
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Sono comunque tenuti a osservare gli obblighi e le scadenze dei versamenti di iscrizione gli studenti 
diplomandi che intendano usufruire di servizi, quali la mobilità internazionale, o partecipare a bandi di 
concorso per borse di studio. 
 

7.1. Prova Finale 
Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 
mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è 
ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La 
prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva svolta nell’indirizzo 
caratterizzante del corso di studi. La prova finale consiste nell’esecuzione pubblica di un programma 
(discipline ad indirizzo interpretativo) o produzione ed eventuale esecuzione di una composizione 
originale (discipline ad indirizzo compositivo), unito alla presentazione e discussione di una tesi 
afferente al proprio indirizzo, correlata alla prova pratica di esecuzione. L’elenco dei brani eseguiti fa 
parte integrante dell’elaborato scritto. 
Il voto finale è espresso in centodecimi e all’unanimità la commissione può conferire la lode e 
l’eventuale menzione. La media ponderata dei voti, viene arrotondata e integrata dalla commissione con 
il punteggio attribuito alla prova finale, non superiore a 6 punti, di cui massimo 3 punti per la prova 
pratica e massimo 3 punti alla tesi scritta (ovvero alla parte espositiva nel caso di conferenza-concerto). 
La proposta di tesi – controfirmata dal relatore e dall’eventuale correlatore – va inoltrata al Direttore, 
per l’approvazione da parte del Consiglio accademico, entro il 31 marzo per le prove da sostenere nella 
Sessione Estiva, entro il 31 maggio per le prove da sostenere nella Sessione Autunnale ed entro il 15 
novembre per le prove da sostenere nella Sessione Invernale, salvo motivata richiesta di proroga da 
parte del candidato, comprovata dal relatore. 
Programma musicale ed elaborato scritto (in 6 copie, congiuntamente firmate dal relatore e 
dall’eventuale correlatore, di cui una in formato elettronico) dovranno essere consegnate in Segreteria 
almeno 20 gg. prima della data prevista per la prova. Per la prova finale si veda anche l’allegato D al 
Regolamento dei corsi AFAM. http://www.briccialditerni.it/pagine.php?id=148 
 
 

8. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

8.1. Programma Erasmus 
L’Istituto Briccialdi è inserito nel “Programma Erasmus” che si prefigge di migliorare la qualità e 
rafforzare la dimensione europea dell’istituzione superiore, incoraggiando la cooperazione 
transnazionale fra Istituti di Alta Cultura, promuovendo la mobilità di studenti e docenti, migliorando la 
trasparenza e il riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all’interno della Comunità 
Europea. 
 
Attualmente le istituzioni – partner dell’Istituto Briccialdi sono le seguenti: 

 Austria – Vienna – Konservatorium Wien University (www.konservatorium-wien.ac.at) 

 Danimarca - Copenaghen - The Royal Danish Academy of Music (www.dkdm.dk) 

 Estonia - Tallin - Estonian Academy of Music and Theatre (www.ema.edu.ee) 

 Germania - Münster - Musikhochschule Munster (www.uni-muenster.de/Musikhochschule/)  

 Norvegia - Tromso - University of Tromso, Art & Education 
(http://www.artandeducation.net/author/academy_of_contemporary_art_university_of_tromso/) 

 Norvegia - Stavanger - University of Stavanger Faculty of Arts and Education - Department of Music and Dance (www.uis.no/frontpage)  

 Polonia - Poznan - Akademia Muzyczna im I.J. Paderewskiego (www.amuz.edu.pl) 

 Polonia - Varsavia - Fryderyk Chopin University of Music (www.chopin.edu.pl) 

 Slovacchia - Banskà Bystrika – Acàdemia Umèni (www.aku.sk) 

 Spagna – Pamplona – Conservatorio supérior “Pablo de Sarasate” (http://irati.pnte.cfnavarra.es/esmnavarra/) 

 Spagna – Pamplona – Conservatorio Superior de Música de Navarra (https://csmn.educacion.navarra.es/web1/) 

 Spagna - Zaragoza - Conservatorio supérior de Mùsica de Aragòn (www.csma.es) 

 Spagna - Vigo - Conservatorio supérior de Mùsica de Vigo (www.conservatoriosuperiorvigo.com) 

http://irati.pnte.cfnavarra.es/esmnavarra/
https://csmn.educacion.navarra.es/web1/
http://www.conservatoriosuperiorvigo.com/
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 Spagna – Cordoba - Conservatorio supérior de Mùsica “Rafael Orozco” (oficina@csmcordoba.com) 

 Turchia - Van - Yuzunku - Yil University - (www.yyu.edu.tr) 

 

8.2. Diploma Supplement 
Il supplemento al diploma (Diploma Supplement) è la certificazione integrativa del titolo conseguito al 
termine di un corso di studi in una università o in un istituto superiore. 
Viene rilasciato automaticamente e gratuitamente assieme al Diploma Accademico e ne garantisce la 
trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in ambito internazionale. 
 

9. TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2019/2020 
 
La contribuzione studentesca è costituita dalle tasse, dai contributi di gestione e, per gli iscritti ai corsi 
superiori del nuovo ordinamento, dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU).  
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto delibera annualmente gli importi dovuti a titolo di 
contributo di gestione. 
Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi attraverso il pagamento delle tasse di 
immatricolazione e frequenza e del contributo di gestione. 
 

9.1. TASSE AMMISSIONE, ISCRIZIONE, FREQUENZA E CONTRIBUTO DI 
GESTIONE 

 
a) Tasse per Esami d’ammissione 

Tassa esame d’ammissione ai Corsi accademici: 

 Triennio: € 35,00 

 Biennio: € 40,00 
Tassa esame d’ammissione ai Corsi pre-accademici: € 32,00 
Tassa esame d’ammissione ai Corsi propedeutici: € 32,00 
 

b) Accompagnatori al pianoforte 
L’allievo che ha presentato domanda di ammissione (cfr.2.4) può richiedere l’utilizzo di un 
accompagnatore al pianoforte, versando una quota di € 30. 
 
I pagamenti possono essere effettuati mediante: 

 bollettino di c/c postale n. 95751491, intestato a Istituto superiore di Studi musicali “G. 
Briccialdi” – Terni,  

 bonifico su c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491, intestato a Istituto 
superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” BIC: BPPIITRRXXX, specificando la causale del 
versamento (Ammissione Triennio, Biennio, Pre-accademico, Propedeutico, richiesta accompagnatore 
al pianoforte) e la persona (cognome e nome) a cui si riferisce. 

 
c) Tasse di Iscrizione, Frequenza e Contributo di gestione: 

 
 

TRIENNIO BIENNIO ORD. PREVIGENTE PRE-ACCADEMICO PROPEDEUTICO 

 
    Inferiore Medio Superiore 

I e II periodo 
(annuale) 

III periodo (annuale) (annuale) 

Iscrizione € 60,00  € 60,00  € 60,00  € 60,00  € 60,00  € 60,00  € 60,00  € 60,00  

Frequenza 
annua 

€ 900.00 € 1.000,00 € 420.00 € 570.00 € 670.00 € 420,00 € 570,00 € 570,00 

Contributo di 
gestione 

€ 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 

Tassa 
regionale 

€ 140,00  € 140,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

http://www.yyu.edu.tr/
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ADISU 

TOTALE € 1.125,00 € 1.225,00  € 505,00 € 655,00  € 755,00  € 505,00  € 655,00  € 655,00  

Soltanto con la prima iscrizione è dovuta anche la Tassa di immatricolazione di € 20,00. 
Il corso di Chitarra indirizzo Flamenco prevede un diverso costo, vista la specificità dell’insegnamento. 
 

 
TRIENNIO BIENNIO 

Iscrizione € 60,00  € 60,00  

Frequenza 
annua 

€ 1.300.00 € 1.400,00 

Contributo di 
gestione 

€ 25.00 € 25.00 

Tassa regionale 
ADISU 

€ 140,00 € 140,00 

TOTALE € 1.525,00 € 1.625,00 

 
Soltanto con la prima iscrizione è dovuta la Tassa di immatricolazione di € 20,00. 
 
I pagamenti possono essere effettuati mediante: 

 bollettino di c/c postale n. 95751491, intestato a Istituto superiore di Studi musicali “G. 
Briccialdi” – Terni,  

 bonifico su c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491, intestato a Istituto 
superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” BIC: BPPIITRRXXX, specificando la causale del 
versamento (Ammissione Triennio, Biennio, Pre-accademico e Propedeutico) e la persona (cognome e 
nome) a cui si riferisce. 
 

d) Iscrizione a corsi singoli 
Nel caso d’iscrizione a corsi singoli, lo studente dovrà pagare una tassa di € 25,00 per ogni credito 
formativo. 
 

9.2. RATEIZZAZIONI E RIDUZIONI 
 

a) Rateizzazione tassa di frequenza Corsi accademici 
 
Le Tasse d’iscrizione e Frequenza dovute possono essere versate in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione unitamente al Contributo di gestione e alla Tassa per il Diritto allo studio universitario 
(ADISU). La sola quota di Frequenza può essere rateizzata secondo il prospetto seguente: 
 
 

 
TRIENNIO 

TRIENNIO 
Chitarra 
flamenca 

BIENNIO 
BIENNIO 

Chitarra 
flamenca 

I Rata al 
momento 

dell’iscrizione 
€ 300,00  € 450,00 € 350,00  € 450,00 

II Rata 
Entro il 31 
dicembre 

€ 350.00 € 450,00 € 350,00 € 500,00 

III Rata 
Entro il 31 
marzo 2019 

€ 250.00 € 400,00 € 300.00 € 450,00 

 
b) Riduzione della tassa di frequenza per gli allievi di nuova immatricolazione ai corsi 

accademici 
 
Possono richiedere la riduzione parziale o totale delle tasse di Frequenza secondo la tabella seguente, 
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previa presentazione del certificato ISEE contestualmente all’iscrizione alla prima annualità - 
immatricolazione - e comunque non oltre il 30 novembre (verrà effettuato il conguaglio del 
versamento già effettuato), gli allievi che rappresentino la propria situazione reddituale in conformità a 
quanto espresso nella nota MIUR 1987 del 23.2.2017 e precisamente: 
 

 
I RATA 

(al momento dell'iscrizione) 
II RATA 

(entro il 31 dicembre) 

III RATA 
(entro il 31 marzo dell'anno 

successivo) 
Riduzione % 

FASCE DI REDDITO 
(reddito equivalente ISE 

rilasciato dall'Inps o dal Caf) 
TRIENNIO BIENNIO TRIENNIO BIENNIO TRIENNIO BIENNIO  

da € 0,00 a € 11.500,00 €0,00  € 0,00  €0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  100% 

da € 11.501,00 a € 16.000,00 € 300,00  € 300,00  € 150,00  € 200,00  € 0,00  € 0,00  50% 

da €16.001,00 a 20.000,00 € 300,00  € 300,00  € 200,00  € 250,00  € 130,00  € 150,00  30% 

Superiore a € 20.000,00 € 300,00  € 350,00  € 350,00  € 350,00  € 250,00  € 300,00  0 

 
 

c) Riduzione della tassa di frequenza per gli allievi di nuova immatricolazione ai corsi 
accademici di Chitarra flamenca. 

 

 
I RATA 

(al momento dell'iscrizione) 
II RATA 

(entro il 31 dicembre) 

III RATA 
(entro il 31 marzo dell'anno 

successivo) 
Riduzione % 

FASCE DI REDDITO 
(reddito equivalente ISE 

rilasciato dall'Inps o dal Caf) 
TRIENNIO BIENNIO TRIENNIO BIENNIO TRIENNIO BIENNIO  

da € 0,00 a € 11.500,00 €0,00  € 0,00  €0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  100% 

da € 11.501,00 a € 16.000,00 € 400,00  € 400,00  € 250,00  € 300,00  € 0,00  € 0,00  50% 

da €16.001,00 a 20.000,00 € 400,00  € 400,00  € 400,00  € 300,00  € 110,00  € 280,00  30% 

Superiore a € 20.000,00 € 450,00  € 450,00  € 450,00  € 500,00  € 400,00  € 450,00  0 

 
Sono inoltre esonerati dal pagamento di tasse e contributi: 

 studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio    
1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. 

 vincitori e idonei nella graduatoria di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario (al momento della iscrizione, gli allievi che abbiano presentato domanda di 
borsa di studio ADISU sono tenuti comunque al pagamento della prima rata che verrà 
rimborsata dopo la comunicazione degli aventi diritto da parte dell’ADISU); 

 studenti stranieri vincitori di borsa di studio del Governo italiano (è comunque dovuta la tassa 
ADISU). 

 
d) Riduzione della tassa di frequenza per gli allievi dei corsi accademici iscritti agli anni 

successivi al primo 
 
Restando invariata la tabella relativa ai dati ISEE, per beneficiare della riduzione delle quote di 
frequenza annuale per gli anni successivi al primo, si specifica quanto segue: 
l’allievo deve risultare regolarmente iscritto alla data del 31 luglio e entro la stessa data aver maturato i 
seguenti cfa: 
- per l’iscrizione al secondo anno di Biennio e Triennio: 20 cfa 
- per l’iscrizione al terzo anno del Triennio: 80 cfa 
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e) Rateizzazione tassa di frequenza Corsi Ordinamento previgente 

 
Le Tasse d’iscrizione e Frequenza dovute possono essere versate in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione unitamente al Contributo di gestione. La sola quota di Frequenza può essere rateizzata 
secondo il prospetto seguente: 
 

 
ORD. PREVIGENTE 

 
Inferiore Medio Superiore 

I Rata al 
momento 

dell’iscrizione 
€ 150,00  € 200,00  € 250,00  

II Rata 
Entro il 31 
dicembre 

€ 150.00 € 200.00 € 250.00 

III Rata 
Entro il 31 
marzo 2019 

€ 120.00 € 170.00 € 170.00 

 
f) Riduzione della tassa di frequenza per gli allievi dei corsi del Previgente ordinamento 

 
Non essendo più possibile l’iscrizione ai corsi di previgente ordinamento, in quanto corsi a 
esaurimento, le riduzioni riguardano soltanto le iscrizioni agli anni successivi secondo la tabella 
seguente. 
 

 
I RATA 

(al momento dell'iscrizione) 
II RATA 

(entro il 31 dicembre 2019) 
III RATA 

(entro il 31 marzo 2020) 
Riduzio

ne % 

FASCE DI REDDITO 
(reddito equivalente ISE 

rilasciato dall'Inps o dal Caf) 
Inferiore Medio Superiore Inferiore Medio Superiore Inferiore Medio Superiore 

 

da € 0,00 a € 11.500,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00 € 0,00  € 0,00  € 0,00  100% 

da € 11.501,00 a € 16.000,00 € 100,00  € 150,00  € 180,00  € 110,00  € 135,00  € 155,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  50% 

da €16.001,00 a 20.000,00 € 150,00  € 200,00  € 200,00  € 144,00  € 199,00  € 150,00  € 105,00  € 0,00  € 119,00  30% 

Superiore a € 20.000,00 € 150,00  € 200,00  € 250,00  € 150,00  € 200,00  € 250,00  € 120,00  €170,00  € 170,00  0 

 
Sono inoltre esonerati dal pagamento di tasse e contributi gli studenti con riconoscimento di handicap 
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio    1992, n. 104, o con un’invalidità pari o 
superiore al sessantasei per cento. 
 

g) Rateizzazione tassa di frequenza Corsi pre-accademici 
 
Le Tasse d’iscrizione e Frequenza dovute possono essere versate in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione unitamente al Contributo di gestione. La sola quota di Frequenza può essere rateizzata 
secondo il prospetto seguente: 
 

 
PRE-ACCADEMICO 

 I e II periodo 
(annuale) 

III periodo (annuale) 

I Rata al 
momento 

dell’iscrizione 
€ 150,00  € 200,00  

II Rata 
Entro il 31 
dicembre 

€ 150,00 € 200,00 
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III Rata 
Entro il 31 
marzo 2019 

€ 120.00 € 170.00 

 
h) Riduzione tassa di frequenza Corsi pre-accademici 

 
Possono richiedere la riduzione parziale o totale delle tasse di Frequenza secondo la tabella seguente, 
previa presentazione del certificato ISEE contestualmente all’iscrizione e comunque non oltre il 30 
novembre (verrà effettuato il conguaglio del versamento già effettuato), gli allievi che rappresentino la 
propria situazione reddituale in conformità a quanto espresso nella nota MIUR 1987 del 23.2.2017 e 
precisamente: 
 

 

I RATA 
(al momento 

dell'iscrizione) 

II RATA 
(entro il 31 dicembre) 

III RATA 
(entro il 31 marzo 2018) 

Riduzione % 

FASCE DI REDDITO 
(reddito equivalente ISE 

rilasciato dall'Inps o dal Caf) 

I e II periodo III periodo I e II periodo III periodo I e II periodo III periodo  

da € 0,00 a € 11.500,00 €0,00  € 0,00  €0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  100% 

da € 11.501,00 a € 16.000,00 € 100,00  € 150,00  € 110,00  € 135,00  € 0,00  € 0,00  50% 

da €16.001,00 a 20.000,00 € 150,00  € 200,00  € 144,00  € 199,00  € 0,00  € 0,00  30% 

Superiore a € 20.000,00 € 150,00  € 200,00  € 150,00  € 200,00  € 120,00  € 170,00  0 

 
Sono inoltre esonerati dal pagamento di tasse e contributi gli studenti con riconoscimento di handicap 
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio    1992, n. 104, o con un’invalidità pari o 
superiore al sessantasei per cento. 
 

i) Rateizzazione e riduzione tassa di frequenza Corsi Propedeutici 
 
Gli importi delle rateizzazioni e delle riduzioni dei corsi propedeutici seguono quanto disposto per il III 
periodo dei corsi pre-accademici 
 
I pagamenti possono essere effettuati mediante: 
 

 bollettino di c/c postale n. 95751491, intestato a Istituto superiore di Studi musicali “G. 
Briccialdi” – Terni,  

 bonifico su c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491, intestato a Istituto 
superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” BIC: BPPIITRRXXX,  

 
specificando la causale del versamento (rata e periodo di corso) e la persona (cognome e nome) a cui si 
riferisce. 

 
9.3. ALTRE RIDUZIONI 

 
a) Iscrizione a più corsi 

 Nel caso d’iscrizione a più corsi, l’importo dovuto per il primo corso si paga per intero, mentre 
per gli altri corsi si riconosce una riduzione del 20% unicamente sulla Tassa di Frequenza. 
 

b) Iscrizione di ulteriori membri della famiglia 
 Nel caso d’iscrizione di due o più membri dello stesso nucleo familiare, per il primo si paga 
l’intero importo dovuto, mentre per gli altri si riconosce una riduzione del 20% unicamente sulle 
singole Tasse di Frequenza. 
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9.4. TASSE D’ISCRIZIONE AGLI ESAMI 
 

a) Esami dei Corsi accademici 

 Tassa per la Prova finale: € 100,00 

 Tassa per la Prova finale da sostenere nella sessione estiva dell’anno accademico successivo 
all’ultima iscrizione, da versare entro il 31 marzo 2020: 200 € (cfr. 7.1.) 

 
b) Esami dei Corsi Pre-accademici e Propedeutici 

 Allievi interni 
o 1 Certificazione  € 80,00 
o 2 Certificazioni  € 120,00 
o 3 Certificazioni  € 140,00 
o dalla quarta Certificazione: € 30,00 cadauna oltre l’importo totale delle prime tre. 

 Allievi esterni 
o 1 Certificazione  € 165,00 
o 2 Certificazioni  € 260,00 
o 3 Certificazioni  € 300,00 
o dalla quarta Certificazione: € 50,00 cadauna oltre l’importo totale delle prime tre. 

 
c) Esami dei Corsi Pre-vigente ordinamento 

 Allievi interni 
o Licenze € 80,00 (nel caso di più licenze, la tassa delle successive è di € 50.00) 
o Compimento inferiore € 85,00 
o Compimento medio € 90,00 
o Diploma € 100,00 

 Allievi privatisti (Nota MIUR 28964 del 5 dicembre 2016) 
o Licenze € 250,00 
o Compimento inferiore € 350,00 
o Compimento medio € 500,00 
o Diploma € 800,00 
o Diploma di Direzione d’orchestra € 1.500,00 

 
I pagamenti possono essere effettuati mediante: 
 

 bollettino di c/c postale n. 95751491, intestato a Istituto superiore di Studi musicali “G. 
Briccialdi” – Terni,  

 bonifico su c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491, intestato a Istituto 
superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” BIC: BPPIITRRXXX,  

 
specificando la causale del versamento (esame e sessione) e la persona (cognome e nome) a cui si 
riferisce. 
 

10. MORE, DETRAZIONI E RIMBORSI 
 

10.1.  More  
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a) Iscrizioni 
Nel caso di ritardo nella presentazione dell’iscrizione a Corsi accademici, Corsi Pre-accademici e Corsi 
Pre-vigente ordinamento sarà applicata una mora di € 30,00 
 

b) Esami 
Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda per la prova finale dei Corsi accademici sarà 
applicata una mora pari al 30% dell’importo dovuto. 
 
10.2. Detrazioni fiscali 
Le spese sostenute per la frequenza dei corsi presso l’Istituto sono detraibili nelle dichiarazioni fiscali 
(730-Unico), in conformità a quanto previsto Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.20/E del 13 maggio 
2011, ove si specifica che le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n.212 
del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle 
spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari. 
In riferimento all’iscrizione ai corsi di previgente ordinamento, le spese sostenute per l’iscrizione 
possono considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. 
 

10.3. Rimborsi 
Il rimborso delle quote di frequenza può essere previsto nei seguenti casi: 

 Ritiro entro il 31 dicembre 

 Trasferimento presso altri istituti AFAM entro il 31 dicembre 

 Vincitori di borsa ADISU (corsi accademici) 
Per avere diritto al rimborso è necessario fare domanda avendo cura di specificare la motivazione della 
richiesta.  
 

11. RIEPILOGO SCADENZE E ADEMPIMENTI 
 

11.1. Riepilogo adempimenti e termini di scadenza per i Corsi accademici di I e II 
livello e Propedeutici 

 
Presentazione domanda di ammissione 
Pagamento quota esame di ammissione 

Entro il 31 luglio 2019 
 

Iscrizione a.a. 2019-2020 agli anni successivi al primo 
Pagamento I rata per iscrizione e frequenza (anni successivi al I) 
Pagamento quota ADISU 
Presentazione Piani di studio 
Presentazione domanda di sospensione/congelamento degli studi 
Presentazione domanda di riattivazione degli studi 
Presentazione domanda di rinuncia agli studi 
Presentazione domanda di trasferimento ad altro Istituto musicale 
Presentazione di domanda di biennalizzazione dell’annualità 

Entro il 31 luglio 2019 

  

Immatricolazione a.a. 2019-2020 
Pagamento I rata per iscrizione e frequenza I anno 
Pagamento tassa d’immatricolazione e quota ADISU 
Presentazione Piani di studio 
Presentazione istanza Riconoscimento crediti 
Comunicazione di doppia iscrizione università-conservatorio 
(Con Piano di studio idoneo) 

Entro il 27 settembre 2019 

Pagamento II rata frequenza Entro il 31 dicembre 2019 

Pagamento III rata frequenza 
Presentazione istanza Prova finale – sessione estiva 

Entro il 31 marzo 2020 

Presentazione istanza Prova finale – sessione autunnale Entro il 31 maggio 2020 

Presentazione istanza Prova finale – sessione invernale Entro il 15 novembre 2020 

Iscrizione a.a. 2019-2020 “fuori corso” per coloro che non 
terminano gli esami entro la sessione invernale, con contestuale 
pagamento dell’intera annualità 

Entro il 31 marzo 2021 

Richiesta slittamento della prova finale - sessione invernale a.a. 
2019/2020 - alla successiva sessione estiva, solo per coloro che 

Entro il 31 marzo 2021 
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abbiano terminato gli esami entro la suddetta sessione invernale 

 

 
 
 

11.2. Adempimenti e termini di scadenza per i Corsi di fascia pre-accademica e 
Ordinamento previgente 

 
Presentazione domanda di ammissione Corsi Pre-accademici 
Pagamento quota esame di ammissione Corsi Pre-accademici 

Entro il 31 maggio 2019 

Iscrizione a.a. 2019-2020 ai corsi Pre-accademici successivi al primo anno 
Pagamento I rata per iscrizione e frequenza Corsi Pre-accademici 

Entro il 31 luglio 2019 

Iscrizione a.a. 2019-2020 Corsi Ordinamento previgente 
Pagamento I rata per iscrizione e frequenza Corsi Ordinamento previgente 
Presentazione domanda di sospensione/congelamento degli studi 
Presentazione domanda di riattivazione degli studi 
Presentazione domanda di rinuncia agli studi 
Presentazione domanda di trasferimento ad altro Istituto musicale 

Entro il 31 luglio 2019 o comunque entro i 5 giorni 
successivi al superamento degli esami 

Immatricolazione e iscrizione a.a. 2019-2020 Corsi Pre-accademici 
Pagamento I rata per iscrizione e frequenza 

Entro il 4 ottobre 2019 

Pagamento II rata frequenza Entro il 31 dicembre 2019 

Pagamento III rata frequenza Entro il 31 marzo 2020 

 

 
 


