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L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “FRANCO VITTADINI” 
Il conservatorio è sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca 

e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99, art. 2, comma 4. 

L’Istituzione: è dotata di personalità giuridica; a norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, 

gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e 

contabile; persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile di tutto il personale e degli 

studenti, ai quali garantisce la partecipazione agli Organi di governo nelle forme e nei modi previsti 

dal vigente Statuto; opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai 

giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con Istituzioni 

scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, 

con particolare attenzione a quelli operanti sul territorio; promuove la diffusione della cultura 

musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in 

collaborazione con altri Istituti musicali, Università ed Istituzioni culturali che operano in Italia e 

all’estero; garantisce ai singoli docenti la piena libertà di l’insegnamento e di ricerca come normato 

del Regolamento Didattico; promuove la collaborazione con Istituti di formazione e di ricerca, 

Università, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, italiani e stranieri, 

assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui 

opera. 

All’attività formativa accademica, che ne costituisce il principale obiettivo istituzionale, l’Istituto 

affianca un’intensa attività di divulgazione in campo musicale, rivolta a un pubblico eterogeneo di 

utenti per età ed estrazione. 

L’attività artistica, che conta annualmente circa 90 concerti, viene proposta alla cittadinanza in 

diverse rassegne, tra cui: 

“I Tesori di Orfeo” – rassegna di musica antica a cura di docenti e allievi dell’Istituto, con la 

partecipazione di musicisti esterni di fama nazionale e internazionale. La gran parte dei concerti 

della rassegna si svolge di norma presso il ridotto del Teatro “Gaetano Fraschini”, Teatro di tradizione 

inaugurato nel 1773. 

“Maggio in musica” – rassegna di concerti di vari generi musicali, a cura di docenti e allievi 

dell’Istituto, che culmina annualmente con il Concerto sinfonico finale in cui si esibiscono l’orchestra, 

il coro e i migliori allievi solisti, sotto la guida di Direttori di orchestra esterni. 

“Vittadini jazz Festival – Jazz@school” – Si tratta di un’iniziativa nata nel 2017, in occasione 

dell’attivazione dei nuovi corsi accademici in discipline jazz. Incentrata sulla collaborazione tra 

scuole di jazz, con la partecipazione di allievi e insegnanti. La rassegna conferma l’impegno 

dell’Istituto nella promozione della cultura e diffusione musicale presso il grande pubblico. Composta 

da quattro concerti principali e una serie di jam session dislocate in vari punti della città, la rassegna 

è finalizzata anche alla valorizzazione di luoghi inusuali e suggestivi della città. 

Oltre alle suddette rassegne di tradizione consolidata, nel 2021 sono stati proposti per la prima volta 

anche un “Festival di musica Contemporanea” (4 concerti) e il “Vittadini Chamber Festival” (10 

concerti), rassegne entrambe realizzate con la partecipazione di docenti, musicisti ospiti e allievi 

dell’Istituto. 

Nel campo didattico e divulgativo ogni anno vengono proposte numerose Masterclass a cura di 

musicisti esterni di fama nazionale e internazionale, dedicate agli iscritti all’Istituto ma aperte anche 

alla partecipazione di studenti esterni. 

L’Istituto Franco Vittadini è membro dell’AEC (Association Européenne des Conservatoires) ed è 

accreditato per il programma Erasmus avendo ottenuto la ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education) per gli anni 2021/2027. 
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CORSI MUSICALI DI BASE         
L’Istituto Vittadini, con i CORSI MUSICALI DI BASE, offre la possibilità ad adulti, ragazzi e 

bambini di iniziare un percorso di studio strumentale e musicale strutturato, finalizzato ad 

acquisire le competenze e le abilità necessarie per affrontare l’esame di ammissione ai corsi 

Propedeutici. 

I corsi si strutturano in 28 lezioni con cadenza settimanale di strumento/canto da 60 minuti 

+  una lezione settimanale collettiva di Materie Musicali di base. 

I nuovi iscritti dovranno sostenere un colloquio orientativo che ha lo scopo di verificare le 

attitudini, le motivazioni e le potenzialità musicali del candidato nonché orientare la scelta 

dello studente là dove non sia ancora stata fatta. 

 

ATTIVAZIONE DEI CORSI MUSICALI DI BASE     
I Corsi di Base vengono attivati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e 

sono gestiti secondo la legislazione vigente. 

I Corsi di Base attivabili sono corrispondenti in linea di massima alle scuole presenti 

nell’offerta formativa dei Corsi Propedeutici dell’ISSM Vittadini. 

Il numero e la distribuzione nelle varie scuole degli studenti di nuova iscrizione sono stabiliti 

annualmente dal Consiglio Accademico in base ai posti disponibili alla capacità didattico-

organizzativa. 

Per l’attivazione dei Corsi di Base, l’Istituto adotta un Regolamento dei Corsi Musicali di Base 

e determina gli obiettivi formativi, relativi alla disciplina principale e alle discipline musicali 

di base, finalizzati alla preparazione della prova di ammissione ai Corsi Propedeutici. 

Ai soli fini della comunicazione e promozione dei corsi, viene adottata questa Guida di 

sintesi che contiene quanto previsto nel regolamento e nelle tabelle ad esso collegate. 

CORSI ATTIVATI PER L’A.S. 2022/2023       

Iscrizioni a partire dall’età di * 

5 anni 7 anni 12 anni 16 anni 

Chitarra 

Pianoforte 

Violino 

Violoncello 

 

 

 

 

Arpa 

Corno 

Clarinetto 

Clavicembalo 

Contrabbasso 

Fagotto 

Flauto 

Liuto 

Oboe 

Percussioni 

Saxofono 

Tromba 

Trombone 

Viola 

Canto Jazz 

Basso elettrico 

Batteria Jazz 

Chitarra Jazz 

Contrabbasso Jazz 

Flauto Jazz 

Pianoforte Jazz 

Saxofono Jazz 

Tromba Jazz 

Trombone Jazz 

 

 

 

 

Canto lirico 

 
               * Salvo deroghe come da art. 5 comma 4 Regolamento dei Corsi Musicali di Base 
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA    

Gli insegnamenti impartiti nei Corsi Musicali di Base sono costituiti da lezioni individuali 

strumentali e vocali e da corsi collettivi di Discipline Musicali di Base. In appositi allegati viene 

definita l’articolazione degli studi e le competenze da acquisire durante il percorso 

nonché eventuali programmi della prova finale e di prove per il passaggio da un periodo 

a quello successivo. 

L’offerta formativa annuale prevede 28 lezioni individuali di strumento o canto e 28 lezioni 

collettive di Materie Musicali di Base. Di norma le lezioni individuali e collettive hanno 

cadenza settimanale e hanno sempre la durata di un’ora. La programmazione delle 

lezioni in linea di massima segue il calendario scolastico. 

Il ciclo formativo dei corsi di base è articolato in 2 o 3 periodi (Base – Intermedio – Avanzato) 

che possono avere durata variabile (vedi art. 6). L’assegnazione di uno studente a un 

determinato periodo è stabilita dai docenti di riferimento entro i due mesi successivi 

all’inizio del Corso e dall’esito degli esami intermedi negli anni successivi. 

L’età minima di ammissione può variare a seconda delle caratteristiche dello strumento o 

della disciplina come segue: 
 

Periodo di Base 

a) Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello (dai 5 anni) 

b) Arpa, Corno, Clarinetto, Clavicembalo, Contrabbasso, Fagotto, Flauto, Liuto, 

Oboe, Percussioni, Sassofono, Tromba, Trombone, Viola (dai 7 anni) 

c) Canto (dai 16 anni) 

d) Jazz (dai 12 anni) 

Periodo Intermedio 

e) Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello (dagli 8 anni) 

f) Arpa, Corno, Clarinetto, Clavicembalo, Contrabbasso, Fagotto, Flauto, Liuto, 

Oboe, Percussioni, Sassofono, Tromba, Trombone, Viola (dai 10 anni) 

g) Canto (dai 17 anni) 

h) Jazz (dai 13 anni) 

Periodo Avanzato 

i) Chitarra, Pianoforte, Violino, Violoncello (dagli 11 anni) 

j) Arpa, Corno, Clarinetto, Clavicembalo, Contrabbasso, Fagotto, Flauto, Liuto, 

Oboe, Percussioni, Sassofono, Tromba, Trombone, Viola (dai 12 anni) 

k) Canto (dai 18 anni) 

Le lezioni non godute per assenza dello studente non sono recuperabili. Dopo tre assenze 

consecutive non giustificate l’Istituto può disporre la dimissione d’ufficio dell’allievo dai 

corsi. 

Ogni allievo iscritto è tenuto a procurarsi uno strumento personale per lo studio. Nei limiti 

delle disponibilità l’Istituto mette a disposizione gli strumenti previo un contributo per 

l’affitto. Sono esclusi dal prestito le arpe, i pianoforti e gli altri strumenti a tastiera e gli 

strumenti a percussione. 
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COLLOQUIO ORIENTATIVO         

Per accedere ai Corsi Musicali di Base i candidati dovranno presentare apposita domanda 

di pre- iscrizione entro i termini e secondo le modalità scaricabili dal sito dell’Istituto e 

partecipare a un colloquio orientativo. 

Il colloquio orientativo ha lo scopo di fornire informazioni generali sul corso di studi, indirizzare lo 

studente verso la scelta dello strumento là dove non sia ancora stata fatta, consentire ai 

docenti di appurare preventivamente attitudini e potenzialità musicali del candidato. I 

colloqui di orientamento saranno tenuti da docenti dell’Istituto e possono essere individuali 

o collettivi. 

Nella domanda di pre-iscrizione i candidati potranno indicare lo strumento di studio 

prescelto ed una seconda preferenza che verrà presa in considerazione nel caso in cui 

venisse raggiunto il numero massimo di iscritti per il primo strumento su indicato. Qualora il 

candidato non avesse già espresso una preferenza per lo studio uno strumento, verrà 

consigliato dalla Commissione preposta in occasione del colloquio orientativo. 

 

DURATA DEL CORSO          
I corsi hanno durata pluriennale e si considera completato il percorso di studi quando lo 

studente, in possesso dei prerequisiti anagrafici, abbia acquisito le abilità strumentali e la 

conoscenza teorica per poter sostenere l’esame di ammissione per accedere ai Corsi 

Propedeutici. 

Il passaggio da un periodo a quello successivo avviene con il superamento di una prova 

di verifica. 

Il limite massimo di permanenza nei Corsi di Base non può essere superiore a 6 anni. 

Trascorso tale periodo lo studente che non ha superato la prova finale dovrà optare per il 

passaggio nei corsi liberi. 

Al termine del Corso l’Istituto rilascerà, su richiesta, un attestato di frequenza. 

 

 

ISCRIZIONE            
Prescrizioni al colloquio orientativo dal 11/07/2022 al 30/09/2022. 

I colloqui orientativi si svolgeranno dal 5/09/2022 al 10/09/2022. 

Scadenza perfezionamento della domanda di iscrizione entro 5 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta ammissione. 

Modulistica scaricabile dal sito web dell’Istituto. 
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TARIFFE             
 

 

 

 

In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si 

applica una riduzione pari al 10% sulla tassa di frequenza di importo inferiore. 

 

TARIFFE AGEVOLATE PER  I CORSI DI FAGOTTO, CORNO, OBOE, 

VIOLA, CONTRABBASSO, TROMBA E TROMBONE    
A partire dall’A.A. 2022 /2023 e per la durata di un triennio, l’Istituto Superiore di studi 

musicali “Franco Vittadini” propone una serie di corsi di studio a quote di frequenza 

agevolate. 

Gli studenti che richiedono l’iscrizione ai seguenti corsi possono usufruire di alcune 

facilitazioni come ad esempio l’esenzione del pagamento della retta di frequenza per il 

primo anno, forti sconti per gli anni successivi nonché il prestito gratuito di uno strumento da 

studio: 
 

Gruppo 1: Fagotto, Corno, Oboe 

Gruppo 2: Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone 
 

 

Per gli strumenti del 1° gruppo (Fagotto, Corno, Oboe) è previsto: 

- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,  

- uno sconto del 75% della retta per il secondo anno 

- uno sconto del 50% del terzo anno secondo: 

 

Corsi Musicali di 

Base ammiss. iscrizione frequenza         

 €10 €100 €810   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Fagotto, Corno,  

Oboe 

      sconto 100% 75% 50% 

     retta annuale 0 €202,50 €405 

 

 

  

QUOTA € 100,00 DA VERSARE 

CONTESTUALMENTE L’ISCRIZIONE 

I rata 

Scadenza 

30/09/2022 

II rata 

Scadenza 

28/02/2023 

Corso individuale 

Lezioni da 60 minuti settimanali +  

corso collettivo di Materie Musicali di 

base 

€ 405,00 € 405,00 
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Per gli strumenti del 2° gruppo (Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone) è previsto: 

- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,  

- uno sconto del 66% della retta per il secondo anno 

- uno sconto del 33% del terzo anno secondo: 

 

Corsi Musicali di 

Base ammiss. iscrizione frequenza         

 €10 €100 €810   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Viola, Contrabbasso, 

Tromba, Trombone 

      sconto 100% 66% 33% 

     retta annuale 0 €275,4 €542,7 
 

 

 

Norme generali: 

1. Le agevolazioni previste per i corsi sono riservate unicamente ai nuovi iscritti per 

l’anno accademico 2022/2023 e per la durata di un triennio. 

2. Il numero di studenti che può usufruire delle agevolazioni è contingentato e 

commisurato alle risorse messe a annualmente a disposizione dall’Istituto 
3. I candidati dovranno comunque sostenere un incontro di orientamento in ingresso  

4. A tutti gli studenti ammessi che ne faranno richiesta verrà fornito, in prestito e 

gratuitamente, uno strumento da studio. Lo studente si impegna a mantenerlo in 

buono stato e a provvedere a manutenzione ordinaria o straordinaria se necessario. 

Al momento della restituzione eventuali riparazioni necessarie al ripristino verranno 

addebitate allo studente. 

5. Sono a carico dei candidati la tassa dell’incontro di orientamento  

6. Per gli iscritti ai corsi di Base il proseguimento al secondo e al terzo anno alle presenti 

condizioni agevolate è subordinato ad una valutazione positiva di profitto sia da 

parte del docente di strumento sia da parte dei docenti di materie teoriche nonché 

ad aver registrato una frequenza di almeno l’80% delle lezioni. 

7. L’Istituto si impegna a garantire le agevolazioni per un triennio al termine del quale 

lo studente entra in regime amministrativo ordinario. 

8. Per ogni altro aspetto si fa riferimento al regolamento dei Corsi di Base 


