
Istituto superiore di Studi musicali  “G. Briccialdi” – Terni 
 
 
Agli studenti dell'Istituto Briccialdi già iscritti nell'a.a. 2009/2010 ai corsi del pre-vigente 
ordinamento e alle loro famiglie; 
 
Ai docenti dell'Istituto Briccialdi, per opportuna conocenza e diffusione. 
 
       Terni, 21 settembre 2010 – prot. n. 1445 
 
Oggetto: Istituzione dei corsi di Nuovo Ordinamento dall'a.a. 2010/2011 
 
Carissimi, 
 Vi comunico che il nostro Istituto – fra i primi Conservatori in Italia – è stato autorizzato dal 
MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, con D. M. n. 171 del 6.09.2010, all'immediata 
attivazione dei corsi di Triennio superiore – corrispondenti agli ultimi tre anni dei tradizionali corsi 
– per il conseguimento del Diploma accademico di I livello, come previsto dalla Legge di riforma n. 
508/99; mentre si conferma la sperimentazione dei corsi del Biennio di II Livello, attivati al 
Briccialdi già dall'a.a. 2004/2005. 
 
Inoltre, per conseguenza di tale decreto, tutti i corsi del pre-vigente ordinamento precedenti al 
Triennio vengono trasformati in corsi formativi “di base” e  pre-accademici, secondo il nuovo 
Regolamento approvato dal nostro Consiglio accademico. Tuttavia, è data facoltà agli studenti già 
iscritti ai corsi nel precedente anno 2009/2010 di proseguire gli studi secondo il vecchio 
ordinamento, fino al conseguimento del tradizionale diploma. 
 
La trasformazione istituzionale in atto richiede quindi di fare una scelta, con le opportunità, le 
problematicità, i pro e i contro che ne derivano e che è praticamente impossibile riassumere in una 
comunicazione scritta, anche perché molto diversa è la situazione di ciascuno studente in rapporto 
all'età, al livello di studi musicali raggiunto, alle vocazioni e alle aspettative, alla frequenza 
scolastica, alla residenza etc. 
 
Riteniamo necessario, pertanto, convocarVi per un incontro informativo presso al nostra sede 
 

MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE, cui potrete intervenire fra le ore 16,30 e le ore 19,00. 
 

Dopo una illustrazione generale dei nuovi ordinamenti, saremo a vostra disposizione per 
chiarimenti particolari, nell'intento di favorire  ed orientare le opzioni di ciascuno. 
 
Nel caso vi sia impossibile intervenire, vi preghiamo di prendere contatto con lo scrivente o 
con il prof. Gabriele Catalucci, ma anche con i rispettivi docenti, in ogni caso entro l'ultima 
settimana di Settembre, in tempo utile per perfezionare la Vostra re-iscrizione ai corsi, i quali 
inizieranno fra il 18 Ottobre (corsi a lezione collettiva) ed  il 25 Ottobre (corsi individuali). 
 
A tutti, saluti ed auguri di buon anno musicale! 
 
          Il direttore 
               prof. Pier Giuseppe Arcangeli 
 


