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REGOLAMENTO PERCORSO PER “GIOVANI TALENTI”  

approvato dal Consiglio Accademico con delibera dell’ 11/07/2019 

 
Art. 1 - Definizioni 

 

Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 5 del D.M. 382 dell’11 maggio 2018, 
organizza attività formative destinate ai “Giovani talenti”, ossia allievi dotati di particolari 
e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali, ma non ancora in possesso di un  
diploma di scuola secondaria superiore  (requisito minimo per l’iscrizione ai corsi di 
Diploma accademico di I livello, ex art. 7 del D.P.R 212/2005) e d’età inferiore ai 16 anni. 
I corsi per i “Giovani talenti” prevedono una lezione settimanale di strumento (60 minuti, 
per 27 lezioni annue, da novembre a ottobre) ed ulteriori attività formative, assegnate 
tenendo conto delle peculiarità dell’allievo, del suo livello di preparazione e della 
contemporanea frequenza di un’altra scuola. 
Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione attestante le attività formative 
svolte dall’allievo e gli eventuali crediti acquisiti che potranno essere riconosciuti all’atto 
dell’iscrizione al corso Accademico di I livello. 
L’allievo che, terminato il percorso formativo dedicato ai “Giovani talenti”, decidesse di 
iscriversi al corso Accademico di I livello presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo 
(senza necessità di sostenere ulteriore esame di ammissione), potrà comunque frequentare 
i corsi previsti nel piano di studi, pur avendo già conseguito i relativi crediti durante il 
percorso formativo precedente.   

Art. 2 – Ammissione, iscrizione, contribuzione 

 

Le indicazioni per la domanda di iscrizione sono reperibili dal sito istituzionale a questo 

indirizzo: http://www.istitutobraga.it/iscrizione-a-corsi-singoli-masterclass-workshop.html 

L’esame di ammissione prevede il medesimo programma della prova strumentale degli 
esami di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di I livello; l’importo della tassa di 
ammissione, uguale per ogni tipo di corso e ordinamento, è deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione ed inserita nel Regolamento contribuzione studentesca. 
Entro 5 giorni dalla comunicazione del superamento dell’esame di ammissione da parte 
della segreteria didattica, è possibile confermare l’iscrizione e procedere al versamento del 
contributo al corso. 
Per importi, modalità di pagamento, tempistiche e regole generali si rimanda al 
Regolamento contribuzione studentesca in vigore.   

 


