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L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “GIOVANNI LETTIMI”



I documenti dell’istituzione della Scuola Comunale di Musica di Rimini risalgono al 25
agosto 1825 e sono riferibili ai testi della seduta consiliare: il Consiglio approvò la richiesta
con 22 voti favorevoli e 2 contrari. Nacque in quel preciso momento la scuola musicale
comunale che fin dalla metà dell’ottocento impartì l'insegnamento del pianoforte, degli
strumenti ad arco e a fiato.
Nel 1930 l'ordinamento interno fu uniformato a quello dei Licei e dei Conservatori di
Musica Statali e nel 1941 con D.M. 25 ottobre la Scuola divenne Liceo Autorizzato a norma
del D.L.15.X.1936.
Negli anni ’70 e ’80 il Liceo “Giovanni Lettimi” ha registrato una fase di notevole
espansione. Le numerose iniziative pubbliche, i concerti per le scuole, per i quartieri, per la
città, l’istituzione dell’orchestra e di varie formazioni cameristiche, i risultati ottenuti dai suoi
allievi, hanno proiettato il Liceo Musicale riminese a livelli di assoluto prestigio. In parallelo
sono state istituite nuove cattedre, il numero degli allievi ha superato di gran lunga le 300
unità ed il “Lettimi” è stato trasferito negli ampi spazi di Palazzo Agostiniani.
Negli anni ’90 l’ Amministrazione Comunale, consapevole del ruolo raggiunto dal Liceo
Musicale, trasformato in “Istituto”, e della validità della sua funzione nell’ambito della città
– che nel frattempo è stata promossa “Capoluogo di Provincia” – ha formalizzato al
Ministero della Pubblica Istruzione la domanda di pareggiamento ai Conservatori di Stato.
Così nel giugno 2000, una Commissione inviata dal Ministero composta dai maestri Giorgio
Ferrari, già direttore del Conservatorio “G. Verdi” di Torino e accademico di Santa Cecilia,
Irma Ravinale, già direttore del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e accademico di
Santa Cecilia e Valeria Laganà già direttore del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza,
dopo un’accurata ispezione delle classi, dei documenti e dei locali, ha espresso parere
favorevole all’accoglimento dell’istanza.
Nel 2001, in data 9 gennaio, è pervenuto l’ambito riconoscimento con decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato Istruzione Artistica – Div. II: ”A decorrere
dall’a.a. 2000/2001 il Civico Istituto Musicale “G. Lettimi” è pareggiato a tutti gli effetti di
legge ai Conservatori di Musica Statali relativamente alle scuole di pianoforte, Flauto,
Clarinetto, Tromba e trombone, Chitarra, Violino e Violoncello, ai sensi del R.D. 15 maggio
1930 n. 1170, nonché dell’art. 367 del D. L 16/4/94 n. 297”.
Nel Dicembre 1998, l’Istituto musicale pareggiato "G. Lettimi" assume, ope legis, natura
giuridica di Istituto Superiore di Studi Musicali e viene dotato di personalità giuridica,
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi
dell’ art. 2 della Legge n. 508/99.
Nell’aprile 2008 l'Istituto viene dotato di Statuto di Autonomia, recepito dal Comune di
Rimini e approvato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) con il Decreto
n. 73 del 20 ottobre 2008, ai sensi dell’alt. 14 c.3 del D.P.R.. 132/2003.
Per Statuto, l’Istituto opera per la diffusione della pratica musicale organizzando attività
formative anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di
formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione
a quelle operanti sul territorio; promuove la diffusione della cultura musicale attraverso
manifestazioni culturali e concertistiche.
Da sempre l’Istituto è espressione della cittadinanza riminese e offre un servizio di
formazione d’eccellenza per tutta la provincia e non solo, ospitando studenti stranieri o
provenienti da altre regioni italiane.

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA



L’offerta formativa dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Lettimi” di
Rimini si distribuisce su sei livelli formativi di cui quattro attivi e due in esaurimento.
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Il Diploma Accademico Triennale di 1° Livello
Il Diploma Accademico Specialistico Biennale di 2° Livello
PRIMA DELL’ ALTA FORMAZIONE
ll Corso Propedeutico (DM. 382)
I Corsi di Formazione di Base
CORSI IN ESAURIMENTO
I Corsi Pre-Accademici
Il Corso Tradizionale di previgente ordinamento

I DIPLOMI ACCADEMICI



La Legge n° 508 del 21 dicembre 1999 introduce una radicale riforma degli studi musicali:
in un’ottica di riordino della programmazione, di arricchimento dell’offerta formativa e
per esigenze legate alla validità e alla equipollenza dei titoli di studio italiani in ambito
europeo, la nuova organizzazione degli studi musicali trasforma i Conservatori e gli Istituti
Musicali Pareggiati in Istituti Superiori di Studi musicali (A.F.A.M. Alta Formazione Artistica e
Musicale) collocandoli sullo stesso piano delle istituzioni universitarie. Gli Istituti Superiori di
Studi Musicali (Conservatori ed ex Istituti Musicali Pareggiati), ponendosi come presidi
formativi accademici, divengono così le sedi istituzionali in grado di garantire il
conseguimento di alta qualifica e professionalità nell’ambito musicale.

DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO



Con il D. M. n. 124 del 30 Settembre 2009 i Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati sono
autorizzati a rilasciare, il Diploma Accademico di 1° LIVELLO in “Discipline Musicali”.
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Lettimi” in seguito all’autorizzazione
ministeriale con D.M. n. 169 del 6 settembre 2010 attiva il corso di durata triennale di
Diploma Accademico di 1° LIVELLO in “Discipline Musicali”, con indirizzo interpretativocompositivo, relativo alle seguenti scuole:
CANTO, CHITARRA, CLARINETTO, COMPOSIZIONE, FLAUTO,
PIANOFORTE, TROMBA, VIOLINO, e VIOLONCELLO
Scopo del corso è consentire agli studenti già in possesso di certificazioni preaccademiche (pre A.F.A.M.), propedeutiche (DL. 382/2018) o equivalenti, unitamente a
un Diploma di scuola superiore, di proseguire gli studi musicali in ambito accademico.
Il titolo di Diploma Accademico di 1° LIVELLO (EQF 6) rilasciato dall’Istituto “Giovanni
Lettimi” è da considerarsi equipollente ai titoli di studio universitari di analogo livello ed ha
quindi medesimo valore legale.
Possono presentare domanda per sostenere l’esame di ammissione ai Corsi di 1° LIVELLO
gli studenti in possesso di un Diploma di scuola superiore o equipollente, unitamente ad
adeguate capacità musicali.
Per essere ammessi ai corsi di Diploma di 1° LIVELLO è necessario sostenere un esame
teorico pratico secondo un programma indicato per ogni scuola (in accordo con la la
Tabella A allegata al decreto MIUR n. 382 del 11 maggio 2018).
Possono sostenere l’esame di ammissione ai corsi accademici anche studenti che, non
avendo ancora conseguito il Diploma di scuola media superiore, siano tuttavia in
possesso di spiccate qualità musicali; se ammessi al Corso Accademico, gli studenti,
possono frequentare tutti i corsi e sostenere gli esami ma possono sostenere la prova
finale e conseguire il Diploma Accademico solo dopo aver conseguito il Diploma di
scuola media superiore.
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello, gli studenti devono
aver acquisito tecniche e competenze artistiche tali da consentire loro di realizzare
concretamente la propria idea artistica. Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti
anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e
con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi
ed analitici della musica ed alla loro interazione. Al termine del Triennio gli studenti
devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici
generali e relativi al proprio specifico indirizzo. E’ obiettivo formativo del corso anche
l’acquisizione di adeguate conoscenze nel campo dell’informatica musicale nonché
quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Per il dettagli relativi ai requisiti di Ammissione, Frequenza e articolazione dei piani di studi
si fa riferimento alla Guida dello Studente del DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO.

DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO



I Diplomi Accademici di Secondo Livello a indirizzo interpretativo compositivo sono stati
istituiti in forma sperimentale con D.M. del 8/1/2004 – Aut. AFAM 14/12/2004 prot. N. 5911 e
sono quindi stati resi ordinamentali con D.D. N. 14 del 9.1.2018
Con D.D. MIUR del 20/12/2018 n. 3390 al Lettimi è stato accreditato anche il Corso
Accademico di Secondo Livello in Musica d'insieme (DCSL68). Le scuole attive sono le
seguenti:
CHITARRA, CLARINETTO, FLAUTO, PIANOFORTE,
TROMBA, VIOLINO, VIOLONCELLO e MUSICA D’ INSIEME
Il titolo di Diploma Accademico di 2° LIVELLO rilasciato dall’Istituto “Giovanni Lettimi” è da
considerarsi equipollente ai titoli di studio universitari di analogo livello ed ha quindi medesimo
valore legale.
Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello si fa riferimento
all’art. 23 del Regolamento Didattico e agli artt. 2. e 4. del Regolamento dei Corsi
Accademici
E’ necessario possedere all'atto dell'immatricolazione uno dei titoli elencati di seguito:
• un diploma di conservatorio dell’ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma
di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo);
• un diploma accademico di primo livello;
• un titolo accademico di primo livello conseguito all’estero;
• una laurea dell’ordinamento previgente;
• una laurea triennale;
• una laurea conseguita all’estero.
È ammessa l’immatricolazione con riserva per gli studenti che all’atto dell’ immatricolazione
non siano ancora in possesso di uno dei titoli richiesti ma che lo conseguano entro l’ultima
sessione dell’anno accademico precedente a quello di immatricolazione.
Per accedere ai corsi di Diploma di 2° LIVELLO è necessario sostenere un esame teoricopratico secondo un programma indicato per ogni scuola strumentale.
In base al risultato dell’esame di ammissione l’Istituto può riconoscere dei debiti formativi. I
debiti sono da colmare entro il primo anno di frequenza del corso accademico.
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di secondo livello, gli studenti devono
aver acquisito tecniche e competenze artistiche specialistiche tali da consentire loro di
realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo
studio del repertorio più rappresentativo dello strumento incluso quello d’insieme e delle
relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di
interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere
raggiunti anche favorendo l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli
organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Al termine del
Biennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici,
storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. E’ obiettivo formativo del corso
anche l’acquisizione di adeguate conoscenze di una seconda lingua comunitaria.
Il numero di crediti necessario per conseguire il Diploma di 2° LIVELLO sono stabiliti in numero
di 120.
Per il dettagli relativi ai requisiti di Ammissione, Frequenza e articolazione dei piani di studi si fa
riferimento alla Guida dello Studente del DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO.

CREDITI FORMATIVI



Una novità significativa dell’Ordinamento di studi accademici consiste nell'introduzione
del sistema dei crediti per misurare il curriculum di studi svolto dagli studenti (in base allo
standard ECTS Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti). Un Credito
Formativo Accademico (CFA) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente, per
convenzione fissato in 25 ore di applicazione allo studio. L’allievo potrà conseguire
pertanto un certo numero di crediti in relazione ad un numero variabile di ore di lezione
ricevute e a seconda del tipo di corso frequentato.
I corsi possono avere durata trimestrale, semestrale o annuale.
Il numero di crediti necessario per conseguire il Diploma di 1° LIVELLO sono stabiliti in
numero di 180 mentre Il numero di crediti necessario per conseguire il Diploma di 2°
LIVELLO sono stabiliti in numero di 120.
Il sistema dei crediti non si applica ai Corsi di Base e Propedeutici.
FREQUENZA A TEMPO PARZIALE



Gli allievi che intendono frequentare un Corso Accademico con un impegno a tempo
parziale (art, 14 Regolamento didattico), una volta ammessi, devono presentare
domanda entro il 1 novembre su apposito modello che indica le caratteristiche e i vincoli
di questa modalità di frequenza.
Le opzioni per il tempo parziale sono le seguenti:
Diploma Accademico triennale 1° Livello
- tempo parziale in 4 anni: 45 crediti annui
- tempo parziale in 5 anni: 36 crediti annui
- tempo parziale in 6 anni: 30 crediti annui
Diploma Accademico biennale di 2° livello
- tempo parziale in 3 anni: 40 crediti annui
- tempo parziale in 4 anni: 30 crediti annui
COMPATIBILITÀ DI FREQUENZA CON ISTITUTI UNIVERSITARI



Con il D.M. del 28.09.2011 vengono regolate le modalità organizzative per consentire agli
studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e accademici presso gli
Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Lo studente che intenda avvalersi di questa
possibilità deve presentare presso le suddette istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi
ordinamenti. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di
studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con
l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta
verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Fino all'approvazione
dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ma è ammesso alle attività formative in
entrambe le istituzioni. La somma dei crediti formativi relativi alle attività formative svolte
dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni non può superare il
limite complessivo di 90 per anno.

CORSI PREPARATORI ALL’ALTA FORMAZIONE



CORSI PROPEDEUTICI



I corsi propedeutici sono istituiti a partire dall’A.A. 2019-2020 in base al decreto dell’ 11
maggio 2018, n. 382 “Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale”
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e viste le delibere del Consiglio
Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G.
Lettimi” rispettivamente del 2 maggio 2019 e del 8 maggio 2019. I Corsi attivati per l’ A.A.
2020/2021 sono i seguenti:
CANTO, CHITARRA, CLARINETTO, COMPOSIZIONE, FLAUTO,
PIANOFORTE, TROMBA, VIOLINO, e VIOLONCELLO
I corsi sono di durata triennale e sono destinati a studenti che desiderano prepararsi ad
affrontare il percorso Accademico.
Possono accedere ai Corsi Propedeutici i candidati che abbiano compiuto dodici anni di
età al momento dell’ esame di ammissione salvo deroghe per i talenti precoci.
Per accedere è necessaro affrontare un esame di ammissione con programmi prestabiliti.
I repertori dei programmi indicati per ogni scuola rappresentano il livello minimo per poter
accedere “in prova” al corso. E’ comunque facoltà del candidato presentare programmi
d’esame basati su gli stessi punti indicati ma con repertori di difficoltà superiore a quella
prevista.
Al termine degli studi relativi al Corso Propedeutico, gli studenti devono aver acquisito
tecniche e competenze tali da poter accedere senza debiti al Corso di Diploma
Accademico di 1° Livello. Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti favorendo lo
sviluppo delle tecniche strumentali e compositive e delle capacità percettiva dell’udito e
di memorizzazione. Al termine del percorso gli studenti devono aver acquisito una
conoscenza fondamentale degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio
specifico indirizzo. L’allievo che completa il corso propedeutico conseguendo tutte le
certificazioni e la idoneità previste dal piano di studi, una volta ammesso ai Corsi
Accademici di 1 livello in seguito al superamento dell’esame di ammissione, sarà in grado
di affrontare il percorso di studi senza dover colmare debiti formativi.
Per il dettagli relativi ai requisiti di Ammissione, Frequenza e articolazione dei piani di studi
si fa riferimento alla Guida dello Studente dei Corsi PROPEDEUTICI.

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE



In applicazione dell’ art. 2 comma 2 dello Statuto, l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G.
Lettimi”, in aggiunta all'offerta formativa istituzionale, organizza i CORSI DI FORMAZIONE
BASE, finalizzati al conseguimento di competenze fondamentali e alla preparazione dei
programmi previsti per l'accesso ai Corsi Propedeutici successivi.
I corsi proposti sono relativi alle seguenti Scuole:
CHITARRA, CLARINETTO, FLAUTO, PIANOFORTE,
TROMBA, VIOLINO, VIOLONCELLO
Possono accedere ai Corsi Propedeutici i candidati che abbiano compiuto 7 anni. Il limite
massimo per potersi iscrivere è invece di 14 anni. Non sono richieste competenze musicali
pregresse
Per accedere ai corsi l'allievo deve sottoporsi a una prova attitudinale. Lo scopo della
prova è valutare l'approccio motivazionale dell'allievo, le sue specifiche predisposizioni e
orientarlo eventualmente verso la scelta dello strumento.
Al termine degli studi relativi al Corso di Base, gli studenti devono aver acquisito tecniche
e competenze primarie principali tali da poter affrontare l’esame di ammissione ai Corsi
Propedeutici. Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti favorendo lo sviluppo delle
tecniche strumentali basilari, della capacità della lettura ritmica e cantata nonché dello
sviluppo dell’ orecchio musicale.
Gli insegnamenti impartiti nei Corsi di Base sono costituiti da lezioni individuali dello
strumento prescelto (27 lezioni) e da un corso collettivo di Teoria e Lettura della musica. A
richiesta gli iscritti possono frequentare discipline di gruppo e laboratori quali le
Esercitazioni corali o orchestrali, là dove già presenti nell’offerta formativa dell’Istituto.
La durata indicativa dei Corsi di Base è di tre anni scolastici. Si considera tuttavia
completato il percorso di studi quando lo studente, in possesso dei prerequisiti anagrafici,
abbia acquisito le abilità strumentali e le conoscenze teoriche per poter sostenere
l’esame di ammissione per accedere ai Corsi Propedeutici.
Per il dettagli relativi ai requisiti di Ammissione, Frequenza e articolazione dei piani di studi
si fa riferimento alla Guida dello Studente dei Cosri di BASE.

CORSI MUSICALI AD ESAURIMENTO



IL CORSO TRADIZIONALE DI PREVIGENTE ORDINAMENTO



Il corso tradizionale previgente si riferisce all’ ordinamento di studi in vigore prima
dell’applicazione della L. 508/99. E’ in via di esaurimento in quanto superato dalle norme
vigenti. Non è possibile l’ammissione e l’iscrizione di nuovi studenti ma rimane attivo solo
per consentire agli attuali iscritti di completare il percorso. Gli allievi privatisti che abbiano
sostenuto almeno un esame di questo ordinamento entro il 2010 possono sostenere
Licenze, Comprimenti e Diplomi nelle scuole tuttora attive.
I CORSI PRE-ACCADEMICI



Il corso Preaccademici si riferiscono all’ ordinamento di studi in vigore prima dell’entrata in
vigore del DL 387 che ha istitutito il Corsi PROPEDEUTICI. Anche questo ordinamento è in
via di esaurimento in quanto superato dalle norme vigenti. Non è possibile l’ammissione e
l’iscrizione di nuovi studenti ma rimane attivo solo per consentire agli attuali iscritti di
completare il percorso.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CALENDARIO A.A. 2020/2021



Calendario ammissioni/audizioni (immatricolazioni, iscrizioni e trasferimenti)



N.B. A causa delle restrizioni dovute ai provvedimenti per contenimento epidemiologico le scadenze per
l’anno accademico 2020/2021 sono difformi da quanto indicato nelle guide dello studente. Attenersi a
quelle elencate qui di seguito.
Sessione Autunnale
Entro 27 giugno 2020
DOMANDE di AMMISSIONE
Entre 15 settembre
Inizio 20 settembre 2020 Pubblicazione CALENDARI per esami di ammissione
fine settembre 2020

Svolgimento ESAMI DI AMMISSIONE

inizio ottobre 2020

Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione A.A.

Entro 31 ottobre 2020

DOMANDA di ISCRIZIONE o IMMATRICOLAZIONE e versamento prima (o
unica) rata delle tasse e dei contributi accademici

Entro 31 ottobre 2020

DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE

Entro 15 gennaio 2021

VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A.

Entro 15 aprile 2021

VERSAMENTO dell’eventuale terza rata del contributo accademico A.A.

Rinnovo iscrizioni / Interruzione degli studi
Entro 30 luglio 2020

DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE e versamento prima (o unica) rata delle
tasse e dei contributi accademici (per gli anni successivi al primo e per gli
studenti fuori corso)

Entro 30 settembre
2020

Termine ultimo per presentazione DOMANDA di RINUNCIA/ INTERRUZIONE
DEGLI STUDI

Metà ottobre 2020

INIZIO LEZIONI

3 Novembre 2020

INIZIO UFFICIALE ANNO ACCADEMICO

Entro 31 Ottobre 2020

DOMANDA di qualifica di studente a TEMPO PARZIALE

Entro 28 febbraio 2021

DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE A.A. e versamento prima (o unica) rata e
versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici
(solo gli studenti che, pur avendo presentato domanda di diploma finale per
la sessione primaverile, non sostengono o non superano l’esame finale)

Entro 15 gennaio 2021

VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A.

Entro 15 aprile 2021

VERSAMENTO dell’eventuale terza rata del contributo accademico A.A.

CORSI PROPEDEUTICI E PREACCADEMICI - PROVE D’ESAME – COMPETENZE



SESSIONE ESTIVA
Entro 15 maggio 2021

Presentazione domanda e versamento della tassa

20 giugno 15 luglio 2021

Svolgimento delle Prove

SESSIONE AUTUNNALE
Entro 31 agosto 2021

Presentazione domanda e versamento della tassa

20 settembre 15 ottobre 2021

Svolgimento delle Prove

DIPLOMI ACCADEMICI – SESSIONI PROVE FINALI
SESSIONE ESTIVA
Entro 15 maggio 2021

DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente relatore e, se
previsto, titolo della tesi

20 giugno 15 luglio 2021

ESAMI di DIPLOMA FINALE

SESSIONE AUTUNNALE
Entro 31 agosto 2021

DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente relatore e, se
previsto, titolo della tesi

20 settembre 15 ottobre
2021

ESAMI di DIPLOMA FINALE

SESSIONE INVERNALE
Entro 31 ottobre 2021

DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente relatore e, se
previsto, titolo della tesi

1 /20 dicembre 2021

ESAMI di DIPLOMA FINALE

SESSIONE PRIMAVERILE
Entro 31 gennaio 2022

DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente relatore e, se
previsto, titolo della tesi

1 /30 marzo 2022

ESAMI di DIPLOMA FINALE

TABELLA DELLE RETTE E DEI CONTRIBUTI STUDENTESCHI



Approvata dal CdA dell’IISM Lettimi con Delibera del 22 maggio 2020
Tabella 1 – Rette Corsi di Formazione di Base

Domanda esame di prova di valutazione
attitudinale e di orientamento
(solo per i nuovi iscritti)
Rette - Versamento 1° rata o rata unica
Versamento 2° rata
Versamento 3° rata



Scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre

Importo
25.00

1° ottobre

Rata unica €690
1° rata €235
2° rata €235
3° rata €235

15 gennaio
15 aprile

Tabella 2 – Rette Corsi Propedeutici e Preaccademici ad esaurimento

Domanda esame di ammissione
(solo per i nuovi iscritti corsi propedeutici)
Rette - Versamento 1° rata o rata unica

Data/periodo
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
1° ottobre

Versamento 2° rata
Versamento 3° rata
Esami di Competenza Allievi interni
Esami di Competenza Allievi Enti convenz.
Esami di Competenza Allievi esterni

15 gennaio
15 aprile
27 giugno
27 giugno
27 giugno



Importo
50.00
Rata unica €652
1° rata €220
2° rata €220
3° rata €220
50
75
100

Limitatamente agli iscritti al Corso di Formazione di Base e al Corso Propedeutico, per tutte le nuove iscrizioni alle classi di tromba,
clarinetto, violoncello è prevista una riduzione della retta di frequenza del 10% e agevolazioni sul prestito strumenti. (art. 3 comma 7
del Regolamento della Contribuzione Studentesca)

Tabella 3 – Rette Corsi Previgente ordinamento
Data/periodo
Rette - Versamento 1° rata o rata unica
Versamento 2° rata
Versamento 3° rata
Esami di Licenza (interni)
Esami di Compimento Inferiore (interni)
Esami di Compimento Medio (interni)
Esami di Diploma (interni)
Esami di Licenza (Enti Convenzionati)
Esami di Compimento Inferiore (convenz.)
Esami di Compimento Medio (convenz,)
Esami di Diploma (convenz,)
Esami di Licenza (esterni non convenz.)
Esami di Compimento Inferiore (esterni)
Esami di Compimento Medio (esterni)
Esami di Diploma (esterni)

1 ottobre
Entro 15 gennaio
Entro 15 aprile

Entro 27 giugno


Importo
Rata unica €840
1° rata €283
2° rata €283
3° rata €283
100
100
100
150
150
150
150
250
300
300
300
500

TAB. 4 - Rette Diplomi Acc. di 1° Livello – TEMPO PIENO



1° FASCIA - ISEE INFERIORI A 13.500 - TABELLA 4A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 420

1° rata

€ 143

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€143

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€143

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA TABELLA 4B – ISEE TRA I 13.501 E 18.499

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 682

1° rata

€ 236

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 236

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 236

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA – TABELLA 4C ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 840

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 283

15 gennaio

2° rata

€ 283

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 283

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100

TAB. 5 - Rette Diplomi Acc. di 1° Livello – PART TIME – 4 anni - 45 CF
1° FASCIA - ISEE PARI O INFERIORI A 13.500 - TABELLA 5A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 324

1° rata

€ 111

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 111

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 111

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 111

2° FASCIA – ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 5B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 525

1° rata

€ 178

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 178

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 178

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA - ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 5C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 649

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 219

15 gennaio

2° rata

€ 219

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 219

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100



TAB. 6 - Rette Diplomi Accad. di 1° Livello – PART TIME 5 anni - 36 CF
1° FASCIA - ISEE PARI O INFERIORI A 13.500 - TABELLA 6A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 267

1° rata

€ 92

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 92

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 92

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA – ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 6B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 432

1° rata

€ 147

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 147

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 147

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA - ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 6C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 534

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 181

15 gennaio

2° rata

€ 181

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 181

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100



TAB. 7 - Rette Diplomi Acc. di 1° Livello – PART TIME – 6 anni - 30 CF
1° FASCIA - ISEE PARI O INFERIORI A 13.500 - TABELLA 7A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 229

1° rata

€ 79

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 79

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 79

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA – ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 7B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 371

1° rata

€ 127

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 127

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 127

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA - ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 7C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 458

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 156

Versamento 2° rata

15 gennaio

2° rata

€ 156

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 156

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio

€ 100



TAB. 8 -Rette Diplomi Accademici di 2° Livello – TEMPO PIENO
1° FASCIA - ISEE INFERIORI A 13.500 - TABELLA 8A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 420

1° rata

€ 143

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€143

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€143

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA– ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 8B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 680

1° rata

€ 230

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 230

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 230

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA –ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 8C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 840

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 283

15 gennaio

2° rata

€ 283

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 283

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100



TAB. 9 - Rette Diplomi Acc. di 2° Livello – PART TIME – 3 anni - 40 CF
1° FASCIA - ISEE PARI O INFERIORI A 13.500 - TABELLA 9A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 288

1° rata

€ 99

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 99

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 99

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA – ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 9B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 467

1° rata

€ 159

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 159

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 159

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA - ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 9C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 576

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 195

15 gennaio

2° rata

€ 195

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 195

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100



TAB. 10 - Rette Diplomi Acc. di 2° Livello – PART TIME – 4 anni - 30 CF
1° FASCIA - ISEE PARI O INFERIORI A 13.500 - TABELLA 10A

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 223

1° rata

€ 77

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 77

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 77

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

2° FASCIA – ISEE TRA I 13.501 E 18.499 - TABELLA 10B

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 360

1° rata

€ 123

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

15 gennaio

2° rata

€ 123

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 123

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

€ 100

3° FASCIA - ISEE PARI O SUPERIORI A 18.500 - TABELLA 10C

Domanda esame di
ammissione
IMMATRICOLAZIONE
VERSAMENTO prima rata o
rata unica

scadenze
1° sessione entro 27 giugno
2° sessione entro 15 settembre
REISCRIZIONI entro 30 luglio

Contributo per esame di
ammissione
Rata unica

Importo
€ 65
€ 445

Entro 15 ottobre
(nuovi ammessi )

1° rata

€ 151

15 gennaio

2° rata

€ 151

Versamento 3° rata

15 aprile

3° rata

€ 151

Contributo Prova Finale

20 gg. Prima dello svolgimento

VERSAMENTO prima rata o
rata unica
Tassa regionale allo studio
Versamento 2° rata

€ 100



Tabella 11 – Altri Contributi



Contributo

note

Contributi di frequenza per singoli insegnamenti dei Corsi
Accademici (Art. 37 del Regolamento Didattico dei corsi
accademici di I e II livello)
Contributo per corsi liberi

importo
€ 450

Pacchetti di 10 lezioni

€ 500

Contributo per rilascio duplicato libretto accademico

€ 30

Oneri amministrativi per trasferimenti in uscita

€ 50

Oneri amministrativi per trasferimenti in entrata e
Ricostruzione piani di studio

€ 50

Contributo per ricostruzione della carriere in caso di
ripresa in seguito a sospensione rinuncia o decadenza
degli studi

€ 50

Contributo per sostenere la sola Prova Finale in sessioni
fuori Corso

Contributo che deve versare lo studente che
sostiene la prova finale in anni accademici
successivi all’ultima sessione utile del suo ultimo
anno di corso. E’ dovuta per ogni anno successivo
all’ultimo anno di corso.

€ 150

Contributo per reiscrizione in seguito a sospensione degli
studi.

Per ogni anno di sospensione

€150

Contributo affitto strumenti di studio

Retta mensile

