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Al ljirettorc
Conssntatorio di Musisa "Bruno Madernn"

" Corrlo'U- Comsndino R. I
47521 - CESENA (FC)

Oggetto: D.D.G. n. 232 del ? clisembre 20.|0 di approvnzione clel regolamcnlo dirlafiico * aÚ. l0

D.P.R.21A2005.

Si comunicn che con D-D.G. clel 2/l ilEAIA n.2i2 è stnto opprovato il Regolamento

Diclanico di codesta l.stituzione, in confonnitù delle disposizioni contenute nel D.P.R. I

luglio 205 n. 212.

Ciò posto ui allego, psr il seguito di competerìza, il decreto in questione,
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Direzione generete per l'alta formazione art stiea, musicale e corautíca
IL DIRETTORE OENISÍTAT,E

vtsTA la Leggo n.50g del 2'1. rlirxmbre lggg di rifornru delle-Accudcrnio di Belte Arti, dcll'Accqdemia

Nazionnle di Danza, dell,Accuclenrin Nnzionulo di Arto Drommnticu, degli lstituti Superiori pcr lc Industrie

Artisticlrq cloi ConsCruntori di Musics e dogli letituti Mueicali Paruggioti;

vtsTo il D.p,R. 2g febtrraio 2003, n. 132, concsrnente il regOlarnento sui criteri per l'atrtonornia

statutarin, regolomentere e orgoni'rrativa cleile Istituzioni urtiutiche e nrusicnli, o norltr0 dslle Legge

21 dicernbre 1.999, n. 508;

wsTo il D,p.R. g luglio 2005, n,L:2,recanre la disciplinn per la definizione degli ordinanrenti

diduttici delle lstitrrzioni di alrs fonnazione artistica, m'isicald e coreuticn, a nomla dell'arricolo 2

della Lcgge zl clicembrc tggg, n.508 ed in purticolaru I'art.l0, rclativo ulla disciplína dci

l"gor;*iilti didattici concernenri I'onlinamento dli corsi di $udio adottati dalle Islituzioni;

\rtsTo, in particolare, il somma I dell'nrt.l0 del citsto D,:P,R. n,2r2t2005, il quale prevede lh:. i

predetti Regolamenti Diclattici concemenri I'ordinuÀento dei singo.li corsi di studio sdottsti dalle

I'stihrzioni sono epprovati dd Miniutero;

vlsTo il D.M. 3 luglio 2009, n.go, ccrn il qqale, in appliceeione dgll'art.3 quinquies {tl ? l:
l0.t t.l00B, n.180, colverriro, con modifieazioni, niU fegfe I gennaio 200S, n'l, sono stnti definiti

i settori artisticodisciplinori, oon le rclntivc declaratorià c campi disciplinnri di competenzn, dei

Consewntori di Musica e degli Istituti musicali pnreggiati;

VI$TO il D.h,t. !0 settembre 200g, n 124, con il qualen in applicazione dell'nrt.3 quinquies dll 'P'1":

l0-l I,200g, n-180, convertito, con moctificaeioni, nelts legge'9 gennaio 2009, n.1o sttno stnti definiti

gli ordinarnenti diduttici dei corsi di studio per ii *ons.goi*ento.del diploma uccsdemicrr cli prirno

livello dei Conservfltori di Musicn c dcgli istituti Musicali Fareggiati"

Wsro il D.M. I2 novernbre 200g, n.ls4, con il quelc è stste delirtitu, in applicazione dell'art'6 -

comnrn 3 - del cirato D.p.R. n.ilyroos, la. frozioie dell'impegno ornrio complessivo cli cinscun

credito che deve essere ,isr,:vata ;ffr àii** tipologie oett'òfferta:forrnntivs dei Conservatori di

M.usica e negli tstinrti Musicali Fnreggiati;

'vl:S.f0 
il D.M. 27 setternbre ?010 n, 209 relstivo alla trasfornrnaionen ai uensi dell'rrrlSo cornnta 3'

del D.p.R 212/3005, dei corsi attivati di primo livello, enche in via sperimenlule, clnl conseruatorio

rli Musica "Bruno Msdernn" di Cesenn;

vJs,l.A la notn n, llll/s del 30 oprilc 2010 con la qunle il Conservntorio di rnusicB "Bt'utto

Macterno,, di Cegerrn hu traemesso il Regolnmento didattico rjelf istinrto per ln successiva

approvazioue ministeriale, ai, sensi del soprnciiato art,l0 del D.P.R. 212fl005; n
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vIsTA rs nota n.67g0 der 4 novembre z0r0corr lir qunle questn Direzione Generale lra formulats

rilievi ed osservozioni sul RegolamentÙ tliclattico prrlsentato;

vlsrA ru nots n. 3214 rtel 23 novemhrc 2010 con la cluale il conssrvatorio rli musica "l]run'

Maderns,, di crssenn rrn ritros,n,lrr" 
-* 

,.gor;,ii,rn* oiouui*o rnodificato srrlla basc delhs predeÎte

oggew'zioni; 
. 1 r: -r,..r.,ooi ,ti nuovi corsi cti criploma nccndenrico cli primo livello

VTSTA la richiesta di nttivszione dci segren

presentatn dof fa stesro trri*"i.,n'' CO*olFugono' Mncstro collnborutorE;

vtsTo ir p*rere fnvorcvorq espre$so . drl consigrio ^Neuionnle 
clell'Altn Fonnnaions Artistics'

Musicare e core*ricn neilo ,"à"tu- àrr 13 ;r;ffi 2010 in 
'"toi"- 

ni cofsi di st*dio di n\r0vu'

attivozione:

coNsrrltiR.É.To che i preactri nuovi corsi sono alleguti nl regolnmcnto didottico proposto e

costituiscono purte intcgrnnte del regolnmsnto stegso;

RrruNUTo di dover procedere nn'approvazione dcl Regolnrnento cticlsuico del conservalorio di

Àusicu 
oBruno Maderna" di Cesena;

llEcRsÎA

Art. 1 * E' apprOvutcl il ttegolnmerrto cridntrico clel conservntorio cli rnrrsicR "l]'runo 
'Madern*" di

Cesenn.

Art. r _ Il Regorornsnto didattico è nclattsto con dccrcto clel Direffore ctell'tstitttzione e rsso

pubblico anche,ier_viu rrr'io,iro,ir, ,o,rronnita n qu*n oli"ii'to 'rurt'u't't0' 'o*ta 2 del D'P'R'

'S 
tuglio 2005, n'212'

fu[*r !'xi;]r


