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Oggetto:  Esame, approvazione e adozione Regolamento Corsi Liberi 
 

PREMESSO che al fine di favorire una formazione allargata e permanente, l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” intende promuovere ai sensi dell’art. 40 – “Corsi 
di formazione permanente e ricorrente” del proprio Regolamento didattico e dell’art. 4 
comma 2) del D.P.R. n. 212/2005 CORSI LIBERI relativi agli insegnamenti attivati 
nell’anno accademico di riferimento; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di organizzare tali Corsi attraverso un Regolamento; 
ESAMINATA la bozza di Regolamento Corsi Liberi approvata dal Consiglio Accademico nella 
seduta del 26.10.2022 giusto Verbale n. 10 redatto in pari data; 
 

DELIBERA  
 

APPROVARE ed  EMANARE  il Regolamento dei Corsi LIBERI , così come allegato al presente 
atto, con decorrenza dalla data della  presente Deliberazione; 
DARE MANDATO agli Uffici di pubblicare il Regolamento di che trattasi sul sito web 
istituzionale.    
 
F.to Santo Rotolo Direttore di Ragioneria 
 
F.to M° Michele Mosa  Direttore 

 
F.to M° Raffaello Pilato  Rappresentante Docenti 
 

Studente 
F.to Sig.  Ciccotta Salvatore    Rappresentante studenti 
 
Rappresentante M.U.R.                     - In attesa di Nomina         
Rappresentanti Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta   - In attesa di Nomina 

         
           Il Presidente del C.d.A. 

                                   F.to   Arch. Andrea Cristiano Maria Milazzo 
 



 

L’ Istituto Superiore di Studi Musicali, al fine di favorire una formazione allargata e 

permanente, promuove ai sensi dell’art. 40 – “Corsi di formazione permanente e 

ricorrente” del proprio Regolamento didattico e dell’art. 4 comma 2) del D.P.R. n. 

212/2005 CORSI LIBERI relativi agli insegnamenti attivati nell’ anno accademico di 

riferimento. 

REGOLAMENTO CORSI LIBERI 

 

ART. 1 -  DEFINIZIONE  

1. I Corsi Liberi sono insegnamenti attivati nell’anno accademico di riferimento ma non 

legati ai piani di studio dell'offerta formativa.  Essi costituiscono offerta formativa 

aggiuntiva promossa dall’ Istituto e rivolta ad allievi interni ed esterni, si autofinanziano 

e non sono vincolati ad attività curricolari accademiche.  

2. I Corsi liberi possono essere istituiti per tutte le scuole strumentali, vocali e 

compositive previste negli ordinamenti accademici dell’ Istituto. 

3. Possono essere tenuti da docenti interni ed esterni; i docenti esterni saranno reperiti  

sulla base di un’ alta professionalità  riconosciuta a livello nazionale ed internazionale 

sentito il Consiglio Accademico.  

4. Ciascun Corso Libero è attivato nel caso risultino un minimo di 2 iscritti.  

 

ART. 2 - ISCRIZIONE 

1. Per l’ammissione ai corsi non sono richiesti particolari titoli di studio, ne limiti di età.  

2. Per essere ammessi al corso è necessario sostenere un esame di ammissione. Se risultati 

idonei, gli interessati potranno iscriversi entro i 5 giorni successivi all’attivazione del 

corso tramite la compilazione del modulo presente nella sezione “modulistica” del sito 

istituzionale www.istitutobellini.cl.it 

3. L’esame di ammissione consiste in un’audizione, con programma libero di almeno 

dieci minuti, nel quale il candidato darà prova delle proprie capacità 

tecniche/strumentali.  

4. La data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione viene definita, 

di anno in anno, dagli Organi competenti.  

 

http://www.istitutobellini.cl.it/


ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

1. L’ Istituto metterà a disposizione per i Corsi Liberi le proprie aule in orari e giornate 

prestabiliti. 

2. Ciascuna lezione ha la durata di 60 minuti. 

3. Le lezioni perse per assenza degli allievi non hanno l’obbligo di recupero da parte del 

docente.  

4. Le lezioni perse per assenza del docente verranno recuperate in altra data.  

5. I Corsi Liberi non conferiscono crediti formativi.  

6. Al termine del Corso su richiesta dell’interessato, sarà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

 

   

ART. 4 – COSTO CORSO LIBERO  

  

1. Il costo di ciascun Corso Libero è fissato in € 850,00 annuali per un numero di 15 

lezioni individuali;  

2. Lo studente all’atto dell’iscrizione dovrà versare: 

• Contributo annuale di frequenza di € 25,00  

• Assicurazione € 10,00  

3. Il Costo di ciascun Corso Libero per studenti iscritti presso l’Istituto è fissato in € 

500,00. 

4. Il contributo va versato in unica soluzione all’atto della iscrizione sul conto corrente 

postale indicando la causale: iscrizione a corso libero. 


	Delibera 42 def -  26.10.2022 -Regolamento  Corsi Liberi.docx
	Regolamento corsi liberi

