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OFFERTA FORMATIVA  

L’ Accademia Bruno Panunzi prevede diversi percorsi formativi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico 

Triennale.  

Dipartimento di musica classica: 

- Canto lirico 

- Pianoforte 

- Violino 

- Chitarra 

- Violoncello 

- Flauto 

Dipartimento di musica jazz 

- Canto jazz 

- Pianoforte jazz 

- Chitarra jazz 

- Basso elettrico jazz 

- Contrabbasso jazz 

- Batteria jazz 

Dipartimento di musica pop-rock 

- Canto pop 

- Chitarra pop-rock 

- Basso elettrico pop-rock 

- Pianoforte pop-rock 

- Basso elettrico pop-rock 

- Batteria pop-rock 

Dipartimento di arte drammatica 

- Regia 

- Recitazione 

Dipartimento di belle arti 

- Pittura 

 

Il regolamento didattico e I piani di studio dei corsi di diploma accademico triennale e  sono consultabili nella 

sezione DIDATTICA-TRIENNI ACCADEMICI del sito dell’Accademia.  

 

N.B. Sono in corso le pratiche presso il MIUR per l’autorizzazione a rilasciare Diplomi Accademici di I livello, 

equipollenti a laurea triennale, per i corsi di Canto, Chitarra e Pianoforte.  

 

 

 



 

 

 

IMMATRICOLAZIONE DIPLOMA ACCADEMICO TRIENNALE 

 L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione 

di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo degli studi. 

E’ possibile presentare la domanda di ammissione dal 10 maggio al 30 giugno 2017. 

Documenti per sostenere l’esame di ammissione:  

• domanda di ammissione compilata(si trova nella sezione ALBO e ISCRIZIONI del sito) 

 • fotocopia del documento di identità e codice fiscale  

• titolo di studio originale oppure certificato sostitutivo di diploma o autocertificazione 

 • versamento del contributo esame d’ammissione  

Superato l’esame di ammissione bisogna presentare domanda di immatricolazione entro e non oltre il 30 gennaio 2017, 

presentando i seguenti documenti: 

 • domanda di immatricolazione (si trova nella sezione ALBO e ISCRIZIONI del sito) 

 • titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma 

 • due foto tessera  

• fotocopia del documento di identità e codice fiscale  

• ricevuta di versamento della I rata del contributo di frequenza 

  

 

Contributi  

Corso di Chitarra e Pianoforte (dipartimento musica classica) 

 

Contributo esame d’ammissione  € 70 da versare entro e non oltre il 30 giugno 2017 

Contributo di frequenza I rata € 1500 da versare entro e non oltre il 30 settembre 2017 

Contributo di frequenza II rata € 1500   da versare entro e non oltre il 30 gennaio 2018 

 

 

 



Corso di Canto 

 

Contributo esame d’ammissione  € 70 da versare entro e non oltre il 30 giugno 2017 

Contributo di frequenza I rata € 2000 da versare entro e non oltre il 30 settembre 2017 

Contributo di frequenza II rata € 2000   da versare entro e non oltre il 30 gennaio 2018 

 

Tutti gli altri corsi 

Contributo esame d’ammissione  € 70 da versare entro e non oltre il 30 giugno 2017 

Contributo di frequenza I rata € 1800 da versare entro e non oltre il 30 settembre 2017 

Contributo di frequenza II rata € 1800   da versare entro e non oltre il 30 gennaio 2018 

 

 

 

Calendario didattico ed esami 

L’Anno Accademico inizia il 1 ottobre 2017 e termina il 30 settembre 2018. 

Il calendario delle lezioni delle singole discipline verrà pubblicato nella sezione ALBO e ISCRIZIONI del sito. 

Sono previste 3 sessioni d’esame per anno accademico :  

- sessione estiva, dal 1 giugno al 30 luglio 

- sessione autunnale, dal 1 ottobre al 30 novembre 

- sessione invernale, dal 15 gennaio al 15 marzo dell’A.A. successivo 

Il calendario degli esami delle singole discipline verrà pubblicato nella sezione ALBO e ISCRIZIONI del sito. 

 

SEDI E RECAPITI  

Le attività didattiche si svolgono a Palazzo del Governatore, via della rotonda 7. 

L’orario della segreteria didattica è pubblicato sul sito www.accademiapanunzi.com e all’albo della 

Accademia Panunzi. 

Email : accademiapanunzi@yahoo.com 


