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DEÉHHTO N'

MU$GALÉ E COHEI.'TIfiA

i} hdinistro deli'Istrueione, d,ell'L-niversità e della Ricerca
VISTA

la

Legge

n, 508 del 21 dlcemhre 1999 di rlforma delle

Accademie di Eelle Arti, dell'Accademla Nazlonale di Danza,
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degll istltuti
§uperlori per le Industrle Artistiche, del Conservatorl di Muslca
e degll Istituti Musicali Paregglatl;
VE§TO

il D,P.R. 28 febbralo ?003, n. [32, conÉernente il regolamento

sui criteri per l'autonomla statutarla, regolanrentare
0rganlzzatlva delle Istituzloni artlstlche
delle Legge 2I dicembre 1999, n, 50É;

e

rnuslcali,

a

e

norrnE

I

rll*ì-Ftr

il D.p.R,, lugllo 2005, n. ;12, recantÉ la dlsciplina per la
defintzione degli ordinamenti didattlcl delle lstltuzioni di alta
formazione atlstica, muslcale e coreutiÉa/ a norma dell'articolo
2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

trtt?rr
VtL, llJ

In particolare, ['tsfticolo 5, comma 1, del predetto regnlamÈnto
il quale prevede clle l'offerta formatlva delle Istltuzionl è

q.

Ylil I L'

articolata nei corsi

di varlo livello afferentl alle scuole

Indlvlduate, In prima appltcazlone, nelta tabelia A allegata allo
stesso regolamento;
VT§TO

altresì, il comma 3 del suddetto artlcolo Il quale stablllsce che,
ln prima appllcazione, i corsl di primo llvello sono tstltultl nelle
suddetie scuole mediante trasformazlone dei corsl attivatl
anche in vla speriffientale ed ln conformlta al criterl deflniti al
sensi dell'art, I del succitato regolarnento;

VT§TO

l'art. I del predetto regolamento ll quale stahlllsce che con
decreto del Minlstro sono indivlduate le attlvltà iormaiive e i
relativi creditì, sentito il CNAM;

VISTA

la

gennaio 2009, fi.1, di cÒnverslone, con
modlflcazioni, del decreto legge X0 novembre ?00ts, n,180,
recante disposizionl urgenti per il dlritto allo studio, la

Legge

I

valorizzazlone del merlto e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, ed ìn partlc0lare l'art.3 qulnqules ll quale prevede
che cCIn app0siti decreti ministerlali sono determinatl, oltre ai
settori artistico-discipltnari, anche gli obiettlvl formatlvl;
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dell'Istruzione, dell,{Jniversità e della Ricerca

il

VI§T§

D.M, 3 luglio.?009, n. 90, con II quale sono
stafl
settori artistico-disciplinari, con le relaHve declaratorre deflniti i
e campl
disclprinart di competenza del conservatort
di musica;

1/I§TO

il D.M, del I0 settembre ?00g, n, 1?4, con il quafÉ
sono sftti
definitl i nuovi ordlnamenti dldatilcl dei corsi
dl
studio per il
c0nsegulrnento del dlplorni accademici dr primo
Ilvello del

Conservatori dl muslca i

VI§TO

tl D,M. tZ novem!1"e I00g, n.184, con ii quate è
in applrcazione deil'art"E -'comma s . det'-D.p,R" sHta defintta,
n.
in relazione ai crediti da conseguire aa pirte aefrr eriiaoos,
studenti del
conservatori di musica e degfl Istituti 'musrcarr"pareggrati,
ra
frazione.. dÈll'imFÉgn0 orario che deve
Èssere rrservata aile

diverse tipologie dÈll,sffefta formatxva;
E§AÉq§fqNATA

la proposta del Éonservstorto di rJ-usl5a
-àr dtr Sassarl,
protocollo zTaz dFt 14 gtugno ?010, "L. canepa,,
,eJatrva
rtordtno del
corsi di primo tivello attivàfl;-

VER.XFICATA

l'adeguatezza delle rlsorse umànÈ, finanzlarle
e strurhentali;

ACQ[JI§ITQ

il parere favorevolÈ espresso dar c,N.A,M. neil,adunanza
luglio

der[,g
2010, anche in ordine aila conformttà at Criteri
dt cui at
citato B.M, L?4/200g;

RTTHNUT0 di dover provvedere al rlordlno dei corsl
di 1É llvello- già attivatl
dal Conservatorio dl Musica "1. Canepg,=a;6qssarìj

ÉF-ÈÈ-.
Atrr.

I sottoindicati corsi di prirno riveilo,

I
/;i ' "i"\ \
{i''

1, t*,, ; "J lr4dldflrffiHtttE--*

der conse*.tfuju##, .:1. canepa,,dl
§asseri, sono rlordinatt secondÀ te attegaii tàÈerre
crre msirtuiicono part*
integrante del presente

decreto:
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Il Ministro dell'Istruaione, dell'università e deila Ricerca

Arpa,
Basso eleltrlco,

lvlusica elettronical indlr. Compositivo,
indin.R.egia
tecnologla del suono,

Musica elettronlca/

Eatterla e percussioni iazz,

0boe,
0rgano,
Fianoforte,
Canto Jazz,
Chitarra,
Pianoforte lazz,
ehitarra Jazz,
Saxofono,
Clarinetto,
§assofono Jauz,
Clarinetto )azz,
Strumenti a percLrsslone,
elavicÉmbalo e tastiere storlche,
Tastiere elettron lche,
composizione,
Tromha,
Contrabbasso,
Tromba jazz,
Contrabbasso Jazz,
Trombone,
Corno,
Trombone Jazz,
Dldattica delia rnuslca/ind, Didàttka Viola,
della muslca di base,
Dldattlca della muslca/ind,Dldattica Viollno,
della muslca strumentale,
composizlone Viollno Jaze,
Direzione
c0ro
Canto,

dl

cÉrale,
Fagotto,
Flauto,

e

Vloloncello.

Art. 2"
"L,
di
musica
Canepa".dl
Conservatorio
Sassarl garantlsce agli studenti già
iscrlttl ai corsi istituiti in base al precedente ordlnamento la coÉcluslone dellt
stessi,0ll dlritto di oBzione Per l'lscrizlone ai nuovl c0r.§1, dlsciplinando ie

il

modalltà di rlconoscimento dei creditl forrnailvl già maturatl.
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