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Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTOREGENERALE

VISTA la Leggen. 508 del 21 dicembre 1999di rifonnl!delle Accademiedi Belle Arti. dell'Accademia
Nazionaledi Danza, dell'AccademiaNazionaledi Arto.Drammaticn,degliIstitutiSuperioriper le Industrio
Arti9tiche,deiConservatoridi Musicae degliIstitutiMusicaliPareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 tèbbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sW criteri per l'autonomia
OI.a~l.uaa.lu,1\:::~l)liu.Ut:::murC;jc ("rglJIJ1:aat1vaaeuc lSt/.tUZ10mammene e mUSICaJl~a. nonna delle J.,~gge
21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005~n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta fonnazione artistica, musicale e coreutic~ a norma deJl'artlcolo 2
delIa Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'art.lO, relativo alla disciplina dei.
Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 1 deU'art.10 del citato D.P.R..n.212/2005, il quale prevede che i
predetti Regolamenti Didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle
Istituzioni sono approvati dal Ministero;

VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n.90t con il quale, in appUcazionedell'art.3 quinquiesdel D.L.
10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, neUalegge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti
i settori artistico-disciplinari.con le relative declaratoriee campi disciplinari di competenzB.tdei
Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.M. 30 settembre 2009~n 124, con il quale, in.applicazionedell'art.3 quinquies del D.L
10.11.2008,n.180, convertito, con modificuzioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo
liveUodei Conservatori di Musica e degli istituti Musicali Pareggiati.

VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione deHtart.6 -

comma. 3- del citato D.P.R. n.212/2005, la frazione dell'impegno orario complessi.vodi ciascun
credito che deve essere riservata alle diverse tipologie dell' offerta.format1vadei Conservatori di
Musica e negli Istituti Musicali Pareggjati;

VISTO iJD.M. 22 settembre 2010 n. 203 relativo alla trasformazione, ai sensi dell'art.5, comma 3,
del D.P.R. 212/2005, dei corsi attivati di primo livello, anche in via sperimentale, daJ]'Istituto
Musicale Pareggiato "O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena;
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ILDIRETTOREGENERALE
v lì) lA la nota n.o~~nsdel l:l novembre 2010 con la quale questa Direzione Generale ha formu.lato
rilievi ed osservazioni sul Regolamento didattico presentato;

VISTA la nota n. 4625/6 del 14 dìcembre2010 con la quale Plstituto Musicale Pareggiato "O;
Vecchi -A. Tonelli" di Modena ha ritrasmesso il regolamento didattico modificato sulla basedelle
predette osservazioni;

vrS"r A la ri.~hie$tà di attivuione del segu.ente nuovo oor.:JOdi diploma. accademico di pnmo Hvcllo
presentata dalla stessa Istituzione: Viola;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Fonnazione Artistica.,
Musicale e Coreutica nella seduta dell'S luglio 2010 in ordine al corso di studio di nuova;
attivazione;

CONSIDERATO che il pt:edettonuovo corso è al1egatoal regolamento didattico proposto e
costituisceparte integrantedel regolamentostesso;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto Musicale
Pareggiato "O. Vecchi - A. Tonelli'" di Modena;

DECRETA

Art. 1 - E' approvatoil RegolamentodidatticodeU'Istituto Musicale Pareggiato"O. Veccbi - A.
ToneUi" di Modena.

Art. 2 - TI Regolamento didattico è adottato con decreto del Djrettore dell'Istituzione e reso
pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. lO, comma 2 del D.P.R.
8 luglio2005, n.212. .
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