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Informativa 

CORSI PRE-ACCADEMICI 

La riforma messa in atto con la legge 508/99 art.2 c.8 lettera d) e g) e dal DPR 212 art. 12 c. 4 ha 

trasformato i Conservatori di Musica in Istituti di Alta Formazione Artistica delegando loro solo la parte 

conclusiva del nuovo percorso formativo musicale: 

• Triennio accademico di primo livello 

(equiparata alla laurea triennale Universitaria)  

• Biennio Specialistico di secondo livello 

(alla laurea specialistica universitaria) 

Per garantire una formazione adeguata per l’ingresso al Triennio di primo livello, i Conservatori hanno 

attivato i corsi Pre-accademici presso le proprie sedi o in convenzione con Associazioni Musicali.  

L’ACM, Associazione Culturale Musicale con l’annessa Scuola di Musica “G. Lo Nigro”, con sede in Bivona, in 

convenzione con il Conservatorio di musica “V. Bellini” di Palermo, ha attivato Corsi Pre-Accademici  per la 

formazione musicale di base secondo regolamenti, programmi di studio e d’esame forniti dal 

Conservatorio, indirizzati all’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso ai Corsi per il 

conseguimento del Diploma Accademico di I Livello impartiti presso i Conservatori di Stato.  

La Scuola di Musica “G. Lo Nigro”, assolve alla realizzazione dei percorsi musicali certificando le competenze 

acquisite attraverso esami, tenuti in sede, di promozione e superamento dei livelli cui sovrintende 

Commissione composta da Docenti designati dal Conservatorio e dall’Associazione. 

Il riordino degli studi musicali prevede corsi di Formazione Pre-accademica suddivisi in: 

A - primo periodo di studio     -   anni 3 (minimo 1 max.5) 

B - secondo periodo di studio  -  anni 2 (minimo 1 max 4) 

C - terzo periodo di studio       -  anni 3 (minimo 1 max 5)  

Il riordino degli studi musicali varia secondo il piano di studi di ogni strumento. 

L’articolazione didattica degli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione Pre-accademica afferisce a 4 

aree formative: 

- Esecuzione ed interpretazione; 

- Teoria, analisi e composizione; 

- Laboratorio di Musica d’Insieme; 

- Storia della musica. 
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Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti. 

Le modalità di organizzazione della didattica rispondono alla tipicità dell’insegnamento musicale: 

individualità della lezione di strumento, ascolto e comprensione degli eventi sonori, pratica della musica 

d’insieme. 

La certificazione del credito formativo acquisito attraverso il superamento degli esami di promozione o di 

Livello, è valida ai fini del riconoscimento di crediti nei percorsi di I Livello attivati presso i Conservatori, 

percorsi compatibili alla contemporanea frequenza di altra facoltà universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


