
 

 

 

1 
CORSI PROPEDEUTICI 
REGOLAMENTO 



 

 

Art. 1 

Istituzione dei corsi propedeutici 
 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” (di seguito denominato Istituto), ai sensi del 

DM 382/2018,  istituisce e organizza i Corsi Propedeutici finalizzati al conseguimento della 

CERTIFICAZIONE attestante le competenze obbligatorie all’accesso ai corsi Accademici di primo 

livello (Triennio). Tale CERTIFICAZIONE, attestante il compimento del Corso Propedeutico, sarà 

ottenuta a seguito del conseguimento di tutte le idoneità e di tutti gli esami previsti in tale 

ordinamento e sarà sancita dall’esame finale di strumento. 
 

Art. 2 

Attivazione dei corsi  propedeutici 
 

L’Istituto per l’attivazione dei corsi propedeutici adotta necessariamente i seguenti criteri dettati 

dagli strumenti normativi: 

 

a. Regolamento di funzionamento dei corsi propedeutici. 

b. Documento sugli obiettivi di apprendimento in riferimento alle aree formative coinvolte, agli 

insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio propedeutico, e alla loro articolazione 

c. Piani di studio dei vari corsi propedeutici, con definizione delle aree formative e degli 

insegnamenti che contribuiscono al corso, nonché delle tipologie di attività formative e delle 

misure orarie 

d. Programmi d'esame per le verifiche di fine periodo, relativamente ad ogni insegnamento, che 

corrispondono ai programmi richiesti per gli esami di ammissione ai Corsi Accademici di I 

Livello (Triennio). 
 

Art. 3 

Durata dei corsi e tipologie di attività formative 

 

1. I corsi di formazione propedeutici si costituiscono in insegnamenti ed hanno durata triennale. 

2. E’ possibile contrarre tale durata fino a un anno; non è possibile espanderla oltre i 3 anni (ex 

art. 2 comma 1 lettera a) DM 382/2018) 

3. Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi 

gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage. 

4. In tale periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo 

mirato all’acquisizione delle competenze in entrata al Corso Accademico di I livello (Triennio). 
 

Art. 4 

Articolazione didattica 

 

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi propedeutici afferiscono a 4 aree formative. 

a -  Esecuzione e interpretazione / Composizione  

b -  Teoria e analisi 

c -  Musica d’insieme 

2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti. 

3. Per l’intero periodo sono attivati gli insegnamenti previsti in specifica tabella, comprensivi dei 

programmi d’esame per l’ammissione al  Triennio. 

4. L’Istituto definisce il piano di studi di ogni corso individuando, per gli insegnamenti previsti, le 

ore annue nel periodo. 

5. L’istituto definisce gli obiettivi formativi per l’intero periodo, per le aree formative e per gli 

insegnamenti previsti. 

6. L’istituto stabilisce programmi di esame finale (ovvero di ammissione al Triennio), in relazione 



 

 

agli insegnamenti previsti dai corsi, correlati al piano degli obiettivi di apprendimento. 

7. Al termine di ogni quadrimestre l’allievo sarà valutato con voto di scrutinio per ciascuna          
materia frequentata. Il voto sarà espresso in trentesimi. Si accede all’anno successivo con una 

votazione non inferiore a 18/30; lo studente che non raggiungerà detta votazione dovrà ripetere 

l’anno, fermo restando comunque il rispetto di quanto dettato dall’art. 3 comma 2. 
8. Congiuntamente con la sussistenza della condizione dettata dal precedente comma 7, per 

ottenere la promozione al successivo anno accademico, nonché l'ammissione all’esame finale – 

ovvero di ammissione al Triennio - l'allievo non dovrà superare nell'intero anno accademico un 

numero di assenze superiore all’80% del totale delle lezioni previste per ciascun corso. 

9. Sarà facoltà del Consiglio Accademico, sentito il parere del dipartimento competente, stabilire 

durante l’anno eventuali prove in itinere utili allo studente (anche delle Scuole Convenzionate) 
per verificare il grado di preparazione in vista degli esami che vorrà sostenere a fine anno. 

10. E’ autorizzata la frequenza contemporanea di altra scuola, pertanto le lezioni saranno 
organizzate in orari compatibili con gli orari scolastici.  

Art. 5 

Accesso ai corsi di studio. Esami di ammissione. Esami in itinere 

 

1. Per essere ammessi ai corsi propedeutici è necessario presentare domanda all’Istituto, entro i 
termini annualmente indicati nel Manifesto degli Studi. Inoltre è previsto un esame di 

ammissione, che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria ha validità solo 

per l'anno accademico cui si riferisce l'ammissione e ne costituisce riferimento in rapporto con i 

posti definiti come disponibili. 

Gli allievi idonei inseriti nella graduatoria di cui sopra saranno ammessi a frequentare un anno 

di prova al termine del quale dovranno affrontare un esame di conferma per l’immissione 
all’anno ritenuto adeguato dalla commissione. Potranno proseguire gli studi soltanto coloro che 

avranno conseguito una votazione di almeno 18/30. 

L’anno di prova è computato nella durata istituzionale del periodo. 
Nel caso che al termine dell’anno di prova un allievo sostenga gli esami finali di periodo, 

questo può sostituire l’esame di ammissione al Corso di Laurea di I livello (Triennio) 

2. Agli esami delle materie previste nei Corsi Propedeutici sono ammessi sia gli studenti delle 

Scuole Convenzionate sia gli studenti privatisti. 

3. L’età minima di ingresso è quella corrispondente alla frequenza del primo anno di scuola 

secondaria di secondo grado, salvo casi eccezionali di cui all’art. 6 del presente regolamento.  

4. E’ possibile frequentare contemporaneamente sino a un massimo di due corsi propedeutici, 

previa disponibilità di posti e previo superamento di specifico e mirato esame di ammissione.  

5. 

 

E' possibile frequentare un corso propedeutico, previa disponibilità di posti, anche per uno 

studente iscritto ai corsi accademici, nel caso che si tratti di corsi che insistono su aree diverse.  

6. E’ possibile frequentare corsi singoli, ad esclusione di quelli relativi all’art. 4 comma 1a), senza 

essere iscritti a una Scuola principale, previa disponibilità di posti e previa iscrizione 

obbligatoria, e di sostenere gli esami finali corrispondenti.  
 

Art. 6 

Valorizzazione giovani talenti 

1. Ai sensi dell’art. 5 del DM 382/2018 - Valorizzazione “giovani talenti” - si istituiscono 

percorsi specifici per gli studenti non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 comma 
1 del DPR 212/2005 necessari per l’accesso ai corsi accademici. 

2. La valutazione per l’ammissione a tale percorso è stabilita dalla commissione nominata per 
gli esami di ammissione.  

3. L’articolazione del percorso formativo dovrà essere personalizzata in base all’età e alle 
esigenze formative dello studente, pertanto, successivamente all’esame di ammissione e 
prima dell’inizio delle lezioni, sarà stabilità dal Consiglio di Corso. 



 

 

4. E’ facoltà di qualsiasi docente appartenente al Consiglio di Corso chiedere la convocazione 
dello stesso in caso ritenga opportuno rivalutare la situazione didattica e formativa in essere 

del “giovane talento”. 
5. Sarà ammessa la frequenza di massimo due corsi per anno delle materie del Corso di Laurea 

di I livello (triennio), i cui crediti saranno riconosciuti, previa esame come da percorso 

formativo regolare, a seguito del conseguimento dell’esame di maturità. 
6. Non esistono limiti di età per i giovani talenti per l’ingresso al Corso Propedeutico.  

 

Art. 7 

Esami  
 

1. Laddove previsti a fine di ogni singolo corso devono essere sostenuti i relativi esami. 

Al termine del corso propedeutico lo studente dovrà aver ottenuto tutte le idoneità e superato e 

tutti gli esami previsti per potere ottenere la CERTIFICAZIONE. 

2. Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico di media espresso in 

trentesimi; l’esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 
18/30.  

3. Per i programmi d’esame il candidato dovrà fare riferimento a quelli pubblicati nella parte 2 

della presente guida da modificare, ma possono essere ammessi anche candidati con 

competenze superiori al programma ministeriale richiesto 

Gli esami si svolgono nelle sessioni estiva, autunnale e invernale. Relativamente ai corsi di cui 

all’art. 4 comma 1b), in caso di esito negativo nella sessione estiva, fosse anche di una sola 

prova, è possibile ripresentarsi all’esame nella sessione autunnale per la/e prova/e in cui non è 
stata raggiunta la sufficienza. In caso di mancata sufficienza anche nella sessione autunnale, 

l’esame si intende definitivamente non superato.  

Nel caso in cui un candidato non si presenti all'esame nella sessione richiesta e voglia spostare 

tale esame alla sessione successiva dovrà presentare una richiesta scritta firmata dal docente 

della materia.  

Per la sessione invernale, in quanto sessione straordinaria, non c'è possibilità di richiedere lo 

spostamento alla sessione successiva, per la quale va prodotta una nuova domanda nei tempi 

previsti. Tale sessione può essere considerata sia come anticipo della sessione estiva di ogni 

anno, sia come posticipo delle sessioni estiva e autunnale del primo e secondo anno. 

4. La commissione, nominata dal Direttore, è formata da tre docenti dell’Istituto, con almeno un 

docente della materia d’indirizzo.  

5. Gli esami sono pubblici. 

 

 Art. 8 

Accesso a studenti provenienti da altri conservatori 
1. Gli studenti iscritti a un corso propedeutico in qualsiasi ISSM possono presentare regolare 

domanda d’ammissione. 
2. L’inserimento negli anni di corso ritenuti più adeguati per le varie materie sarà stabilito a 

seguito di verifiche delle competenze. 
 

Art. 9 

Convenzioni con scuole secondarie di II grado diverse dai Licei Musicali 

 

L’Istituto può stipulare convenzioni con scuole secondarie di II grado, diverse dai licei musicali, 

con le seguenti modalità:  

 

1) riconoscimento dell’impegno dello studente in frequenza delle attività formative attraverso 
monitoraggi stabiliti per ogni disciplina dai consigli di corso relativi alla materia da effettuare 

minimo due volte l’anno e da verbalizzare; 



 

 

2) la percentuale di lezioni da seguire presso l’Istituto sarà stabilita dal Consiglio di Corso in 
base alla frequenza delle materie attinenti presso la scuola frequentata; 

3) possono essere svolte iniziative congiunte nell’ambito della produzione artistica previa 
valutazione del Consiglio Accademico; 

4) le convenzioni avranno durata triennale, anche tacitamente rinnovabili. 

 

Art. 10 

Congelamento dell’anno accademico 

(come da Decreto del Direttore) 

 

1. Allo studente iscritto ai corsi propedeutici è data la possibilità di sospendere temporaneamente, 

il proprio percorso di studi, adottando la formula del congelamento. Durante questo periodo lo 

studente ha diritto solo al mantenimento del proprio posto nella Scuola di appartenenza. 

2. Al fine del mantenimento del proprio posto acquisito mediante l’esame di ammissione, lo 
studente è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all’Istituto (che annualmente viene 
stabilita dal CdA), dell’assicurazione e della metà della quota di frequenza. 

3. Il congelamento di un anno accademico è consentito per una sola volta per ciascun periodo di 

studio. 

4. Il congelamento deve essere richiesto tramite apposito modulo predisposto dalla Segreteria 

didattica e scaricabile anche dal sito web dell’Istituto. Ogni richiesta deve essere autorizzata dal 

Direttore e deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno accademico in corso.  

5. Al momento della presentazione della domanda di congelamento deve essere necessariamente 

allegata alla stessa la ricevuta di pagamento relativa all’iscrizione, all’assicurazione e alla metà 

della quota di frequenza, come previsto dal Regolamento per la Contribuzione studentesca in 

vigore per ogni anno accademico. 

 

Art. 11 

Tasse di frequenza  

Il contributo di frequenza per ogni Anno Accademico è stabilito annualmente dal regolamento della 

Contribuzione studentesca, pubblicato sul sito web dell’Istituto e sul Manifesto degli Studi. 


