INFORMATIVA
per la presentazione delle domande d’esame per i CORSI DI BASE (candidati interni),
PROPEDEUTICI (certificazione - candidati interni e privatisti) e di PREVIGENTE
ORDINAMENTO (licenza, compimento, diploma – solo candidati privatisti).
Il periodo previsto per la presentazione di tutte le domande di esame suddette è dal 1 al 30
aprile 2021 sia per la sessione estiva che autunnale; non saranno accettate domande incomplete
o pervenute oltre i termini.
La domanda va inoltrata al seguente indirizzo mail: info@briccialditerni.org
Il calendario degli esami verrà pubblicato all’Albo e sul sito e avrà valore di convocazione per i
candidati, i quali sono tenuti a prenderne diretta conoscenza. Il calendario degli esami potrà subire
variazioni successive alla sua pubblicazione e pertanto i candidati sono tenuti a prendere visione di
eventuali modifiche apportate. L’Istituto non invierà alcuna convocazione all’esame.
I candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale hanno fatto richiesta.
In caso di impossibilità a sostenere l'esame nella sessione richiesta (estiva o autunnale) occorre
documentare la causa di impedimento. Coloro che, senza alcuna giustificazione, non si presentino
decadono da qualunque diritto.
Per gli importi delle tasse di esame si veda la tabella disponibile nel Manifesto degli studi a.a.
2020-2021 e riportata in calce alla presente comunicazione.
Il pagamento delle tasse d’esame previste va effettuato tramite bollettino sul C/C postale n.
95751491 – intestato a: Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni, o tramite
bonifico su c/c postale IBAN: IT 79K 07601 14400 000095751491

CANDIDATI INTERNI
CORSI DI BASE
L’esame di conferma degli allievi iscritti ai corsi di base, che dovrà essere sostenuto entro l’anno
di prova, non prevede nessuna domanda e verrà calendarizzato nella sessione estiva. Lo studente sarà
confermato all’anno indicato dalla commissione senza voto, o non confermato qualora l’esame non
venga superato.
L’allievo che per giustificato motivo non potesse sostenere l’esame nella sessione estiva può fare
richiesta scritta d’esame per la sessione autunnale documentando la causa di impedimento allo
svolgimento dell’esame nella sessione prevista.
Gli allievi iscritti ai corsi di base, previa indicazione del docente, possono presentare domanda
per l’esame finale di Teoria e solfeggio e di strumento (L’esame di strumento potrà essere sostenuto
solo dopo il superamento dell’esame finale di Teoria e solfeggio). Il modulo per tale domanda è
scaricabile dal sito www.briccialditerni.it – Didattica – Corsi di base. Il versamento del contributo
d’esame va effettuato contestualmente alla domanda e ad essa allegato.
Il voto dell’esame è espresso in decimi; l’esame si intende superato con la votazione minima di
6/10.
CORSI PROPEDEUTICI
L’esame di verifica per la materia principale, previsto al termine del primo anno e volto ad
accertare la progressione coerente negli studi avviati, non prevede alcuna domanda.
Gli allievi iscritti ai corsi propedeutici possono sostenere gli esami di certificazione della materia
principale e delle materie complementari previste dal piano di studio. Il modulo per tale domanda è

scaricabile dal sito www.briccialditerni.it – Didattica – Corsi propedeutici. Il versamento del contributo
d’esame va effettuato contestualmente alla domanda e ad essa allegato.
Il voto dell’esame è espresso in trentesimi; l’esame si intende superato con la votazione minima
di 18/30. Gli esami si svolgono in due sessioni: estiva e autunnale. La sessione va indicata nella
domanda di esame.
CANDIDATI PRIVATISTI
CORSI PRE-ACCADEMICI
L’Istituto “G. Briccialdi”, nel processo di aggiornamento dell’offerta formativa, ha sostituito il I
e II periodo dei corsi pre-accademici con i nuovi CORSI DI BASE ed il III periodo dei corsi preaccademici con i CORSI PROPEDEUTICI.
Tuttavia, in via transitoria, per l’anno accademico 2020-2021 è ancora consentito ai candidati
privatisti di sostenere le certificazioni I, II e III dei corsi pre-accademici di strumento principale e la
certificazione finale di Teoria e solfeggio, secondo i programmi pubblicati sul sito www.briccialditerni.it
– Didattica – Corsi di base – Programmi certificazione corsi pre-accademici.
Sarà possibile sostenere le certificazioni I,II,III di strumento e la certificazione finale di Teoria e
solfeggio.
Il voto dell’esame è espresso in decimi; l’esame si intende superato con la votazione minima di
6/10. Gli esami si svolgono in due sessioni: estiva e autunnale. La sessione va indicata nella domanda di
esame.
CORSI PROPEDEUTICI
Gli allievi privatisti possono sostenere gli esami di certificazione finale della materia principale e
le certificazioni delle materie complementari, previste dai piani di studio. Il modulo per tale domanda è
scaricabile dal sito www.briccialditerni.it – Didattica – Corsi propedeutici. Il versamento del contributo
d’esame va effettuato contestualmente alla domanda e ad essa allegato.
Il voto dell’esame è espresso in trentesimi; l’esame si intende superato con la votazione minima
di 18/30
Gli esami si svolgono in due sessioni: estiva e autunnale. La sessione va indicata nella domanda
di esame.

CORSI PREVIGENTE ORDINAMENTO
I candidati privatisti del previgente ordinamento possono concludere il loro percorso di studio
se in possesso dei seguenti requisiti:
- aver, alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici, già sostenuto almeno un
esame dell’ordinamento previgente;
- in base a quanto disposto dall’ordinanza ministeriale 28.3.1985, art.10:
“I candidati privatisti possono essere ammessi solo se, presso il Conservatorio prescelto, funziona con
regolare autorizzazione ministeriale la scuola o il corso per il quale intendono presentarsi agli esami” a
parità di condizioni con gli altri studenti “interni” del vecchio ordinamento.
Il modulo per tale domanda è scaricabile dal sito www.briccialditerni.it – Didattica – previgente
ordinamento. Il versamento del contributo d’esame va effettuato contestualmente alla domanda e ad
essa allegato.
Gli esami si svolgono in due sessioni: estiva e autunnale. La sessione va indicata nella domanda
di esame.

TASSE D’ESAME
Esami dei Corsi di base (solo interni), Pre accademici (solo privatisti) e Propedeutici (interni e privatisti)
• 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 privatisti (corsi pre-accademici e Propedeutici)
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.
Gli allievi iscritti a scuole convenzionate con l’Istituto hanno diritto ad una riduzione del 10%
sull’importo previsto.
Si ricorda che gli esami di conferma dei corsi di base e di verifica dei corsi propedeutici non prevedono
presentazione di domanda, né pagamento.
Esami dei Corsi Pre-vigente ordinamento
• 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

