
. ,-------------- --- -- -- ---

DIREZIONEGENEFlAl.i:PER

L'ALTAFOAM,4Z10NEA.11T1STlCA

I
DECFIETQ NQ

MUSICALEECOREUTICA 2-g z..

J!k~~J~U% ch//~t;e cU6 ~~(V
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

n.. DIRETTORE GENERALE

VISTA la Leggen. 508 del 21 dicembre 1999di riformndelle Accademiedi Belle Arti. dell'Accademia
Nazionaledi Danza.,dell'AcoademiaNazionaledi Arte .Drammaticn,degliIstitutiSuperioriper le Industrio
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 tèbbraio 2003) n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia
OI4'uttulu, le~vli:Uuc::uw.cCjc t,1rganuzauva aeuc lSUtUZ10tUammcne e mUSIcali) a. nonna delle J.,~gge
21 dicembre 1999,n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disdplina per la definizione degli ordinamenti
di.datticideUeIstituzionidi alta fonnazioneartistica,musicalee coreutica,a normadell'articolo2
della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'art.}O, relativo alla disciplina dei
Regolamentididatticiconcernentil'ordinamentodeicorsidi studioadottatidalleIstituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'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.90, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L.
10.11.2008,n.l80, convertito, con modifioaziom, nelIa legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti
i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei
Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.M. 30 settembre2009, n 124. con il quale, in.applicazionedeU'Brt.3quinquies del D.L..
10.11.2008,n.180, convertito, con modi11cazioni,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 deH'art.6 ~

comma 3 -del citato D.P.R. n.212J2005, la frazione deU'impegno orario complessivo di ciascun
credito che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta. formativa dei Conservatori di
Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO iJD.M. 22 settembre 2010 n. 203 relativo alla trasformazione, ai sensi dell'art.S, comma 3,
del D.P.R. 212/2005. dei corsi attivati di primo Iive110,anche in via sperimentale, daWIstituto
Musicale Pareggiato "O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena;
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IL DIREITORE GENERALE

VJ,ì~HAla nota n.o~~USdell:l novembre2010 con la qualequestaDirezioneGeneraleha formulato
rilievi ed osservazioni sul Regolamento didattico presentato;

VISTA la nota n. 4625/6 del 14 dicembre 2010 con la quale PIstituto Musicale Pareggiato "O;
Vecchi -A. ToneUi" di Modena ha ritrasmesso il regolamento didattico modificato sulla base delle
predette osservazioni;

vrST.4. la richiesta. di atUv.uione del sesuente nuovo OOr.JQdi diploma. a.cca.dçmlco di primo Jjve;llo
presentata dalla stessa Istituzione: Viola;

VISTO il parere favo.revoleespresso dal. Consiglio Nazionale dell'Alta Fonnozione Artistica.,
Musicale e Coreutica nelJa seduta dell'8 luglio 2010 in ordine al corso di studio di nuova ,:

attivazione;

CONSIDERATO che il pJ: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' approvato il Regolamento di4attico del]'Istituto Musicale Pareggiato "O. Vecchi - A.
Tonelli" di Modena.

Art. 2 - n Regolamento didattico è adottato con decreto del Direttore deWIstituzionee reso
pubblicoanche per via telematica,in conformitàIlquantoprevistodall'art.lO,comma 2 del D.P.R.
81uglio2005,n.212. .

Roma, 2 2 DJC,2010


