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Scadenza presentazione istanze 

Lunedì - 25 Maggio 2020






L’Istituto è una Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), cioè

una scuola di musica di livello universitario organizzato in diverse aree disciplinari e

dipartimenti.

Lo scopo dell’Istituto è la formazione di professionisti della musica:

 Concertisti

 Compositori

 Docenti

Lo  studio  richiede impegno e  costanza al  fine  di  portare  a termine con profitto gli 

studi.



Articolazione dei Corsi

 Corsi Accademici

 Corsi pre-Accademici



Corsi accademici

Il percorso accademico, analogo a quello universitario, è suddiviso in due  cicli:

 Corsi accademici triennali di 1° livello

 Corsi accademici biennali di 2° livello (specializzazione)

Ognuno di questi due titoli dà accesso a diversi percorsi post-laurea come:

 Master di 1° e 2° livello 
 Crediti formativi AFAM (24 CFA)

 Corsi di perfezionamento



Corsi pre-Accademici 

L’Istituto, al fine di far acquisire le competenze necessarie per l’accesso ai corsi accademici di

1° livello, organizza corsi formativi di livello pre-accademico così strutturati:

 Corsi di Base - Livello Elementare durata 3 anni 

Livello Intermedio  durata 2 anni 

***

 Corsi Propedeutici (ordinamentali) durata 3 anni 

Questo percorso è strutturato per poi approdare con le competenze necessarie ai corsi accademici. Questi corsi

possono essere frequentati prima di intraprendere il percorso accademico ed anche prima di conseguire la maturità,

oppure si frequentano le scuole superiori o un altro corso di laurea universitario.



Corsi Accademici Attivati



Strumenti a fiato

Legni
Strumenti ad Arco Strumenti a tastiera

Flauto

Oboe

Clarinetto

Fagotto

Saxofono

Violino

Viola

Violoncello 

Contrabasso

 Pianoforte

 Strumenti a percussione

 Organo

 Fisarmonica

Strumenti a fiato

Ottoni
Strumenti a corda

Altri Corsi

 Corno

 Tromba

 Trombone

 Eufonio

 Basso Tuba

 Arpa

 Chitarra

Mandolino

Canto 

Composizione

Pianoforte - Maestro collaboratore



Presentazione  Istanze



Le istanze vanno presentate entro il 25 Maggio 2020 compilando il modulo in pdf editabile

scaricabile dal sito: www.issmbellini.cl.it

Menu Offerta formativa-Modulistica e inviarlo corredato dalla documentazione richiesta per e-mail a:

segreteriastudenti@istitutobellini.cl.it

oppure per posta all’indirizzo: Istituto Superiore di Studi Musicali «V. Bellini»

Corso Umberto, 84   - 93100 Caltanissetta

Gli studenti provenienti dai Licei Musicali effettueranno gli esami di ammissione nella seconda settimana di

luglio, al fine avere il tempo di colmare autonomamente, prima dell’inizio dell’anno accademico, gli eventuali

debiti formativi rilevati dalla Commissione in sede di esame.

Gli studenti in possesso delle certificazioni di competenze o che sosterranno gli esami per acquisirle

effettueranno gli esami di ammissione nel mese di settembre.

http://www.issmbellini.cl.it/
mailto:segreteriastudenti@istitutobellini.cl.it
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