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Il Ministro dell'IstruziohÉ, dell'Uníversità e della RieÈTf;&

6rffirffi

la Lcgge n 50g dcl Zl dieembre i999 di riforma del.le Ac*adEmie di Belte Arti,

dell,Accadenria Hazionale 'di Farus" dell'AeÈndemia Nasionale di Arte

srarnmatiea degli Istitr$i $uperiod per le Industrie Artistishe, dei. conseryetori

di Musiea e degli Istituti lvfusicali Fnreggiat'! 
o

.\

iI D,F.R.2$ f.Èbbraio ?003, h, l3?o eoncÈrngnte il regolamento sui sriteri per

l,nutonomin statutariq regolnmsntars e organileativa delle Istituzioni arti*tiche

e rnusiÉg]in a norma delle legge ?1 diesmbre 1999, n. 508;

il F.F,R" g lu*Iio 200i, n. lr,?, r*cant+ la disciplina per td'defi*igíone degli

ordinamenri didattici delle tsti$sislli di atta :fornnaz[onc sfiisticil, musicsle E

Eoreutica, a nonna dell'articolo ? della predctta f,egge 2l dieembre 1999, n'

508;

in partiColare, l'articOlo 5, comrna l, del predctto rcgolamento il quole prevede

ehE l,offqrta formativn dellE Istifirrioni è artisolptn nEi sorsi di vario livello

affErenti alle scuole iudividuate, in prima applicaaione, nclln tabella A nllegata

allo stesso regolamento;

nlhesi, il qonrma '3 
det suddefio articolo il quf,le stÀhiliece Ehe, in prima

nppticazione, i corsi di primo livello sono i$tituiti nelle suddettt sEuole rnedi*ntc

uasforrnazione dei corsi attivati anche in via sperimentale ed in confurrnitA ni

criteri definiti ai sensi dell'Brt, g del succitato regolamento;
-t

l,aÉ. g der predcfio regolameuto il quare srnbiliscE che con deersro del Ministro

80no individuate le nuivitÀ fonnative e i relativi crcdÍti, senfíto il cNAIvt;
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VI$TA

lil$TS

\IT$TO

VISTO

VT$TO
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VISTO
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ln Legge I gennaio ?0CIg, n.1, di ssnversione' Èon fnsdifleasioni, dei deeretE

regge r0 novernbrs z0sg, n,lfi*, re*anre disposizioru urgenti per il diritto sus

studio, ln valodsaE3ione del merito e la qualirÀ dal sistema univsrsit0rio e dells

ricer$a, ed in particotare loart,F quinquies il quale prevede, che con eppositi

deereti ministcriali gono detcrmínsti, oltre ni sEttori nrtiEtícs'diaciplinari, anclre

gli obiettivi fornntivi;

il F,hd. 3 tuglio ?00g, n, g0, con il qrraie ssno starti defrniti i sEuori artistlco'

diseiplinar! con Le relstive desleratorie e sampi disciptínnr; di comFetÈnzn dei

Conssrvateri di musicn;

il D.lvf, del 30 settembre 2008, n. 1?4, son il quale s0n0 stnti definití i nuovi

ordinarnEnti rlidanici dei Eorsi di studio per il eonsegrirnento dei diplomi

acsademici di primo lívello deí Conservntori di musicn;

il D.M, 1? novembrr 2009, n.154, eon il qualÉ è $ntn definitq in aBplisanisn$

dell,art,6 - commn 3 . del F,F.R. r1, 212/?005, in relazione ai cr*diti da

conseguire da FnrrÉ degl, studenri deí conservatori di nusiea e dcgli Istituti

muoicsli porcggrnti, la fraeione dell'funpsgnCI or,nria she dsve eÉserE risswatF.

alle diverne tiplogie dell'offerta formatívnl

la pm'os* dell, IstifiÍs ivfusisalc parcgginto "A. Tosssrrini" di Ribern" di cuí

alle nore protoeollo n. Tl6lGr dsl 24 marzo 2010, 9281&t det 23 aprlle 2010 e

n, 1343/ff1 del 17 nroggio 2010, rplativa nl dordino dei esrsi di prirno livsllo

nttivnti;

,{'

Il Ministro de'1tr'Isrruf,ione, detl'IJniversità e della Ricerca

VISTA

VISTO

w$To

VI$TO

E,$Ah4INATA

lIERISICATA l'adeguatefas delte risorse ufnf,ne, finanziurig e stnrrnentali; w-
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It Ministrn dell'Istrueioft*, de}tr'università e della Rieer*a

* parere favorevore enpresso dat *.Id.A,lvr. nelle ndunnnse del 14 muggit 20ls

* dell,g lugtio ?01s, anEhe in ordine alla *onfonmità ni sriteri di cui a[ Eitst*

F.M. 1?412'00s;
F

di dover prowedere nr dordins dei eorsi di lo livslln già nttivsti dsll'Istit*x*

MusicnlePareggint0'*A'Tosqf,nini"diRibera;

I}ECRET'A

Art" t'"

I sottoindicati eorsÍ di prímo livello, dell,, Istitrrto Îv{usicsle Fareggiurn 
u*A' Tossnnint" di Riberft-

sono dordinati secondo le nlteg*te ts.hElle she postituis0fins Ferte integrante del presenÎe demeto:

ehitfl,rra,

flnrton

pianoforte,

violino,

visloncello'
Ad, ?"

L, Istih$o Musienle pareggi&ts ..A. Toseaniní" di RÍbera garuntisce ngli stndenti giù is*ritti al Eorgi

istituiti in base al precedente ordinnmentg la conelusione degli stessi' o il ctiri:ffo di opEione Fef

f iscrizione ni nuovi cnrsi, dieciptinando le rnodnlfta di ricsnoseirnento dei Erecliti formativi già

mnturati.

Rorna, 
il ? $FT ?0,lU"

n[ormne
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Direzione generale per |alta formazione artistica, musicale e coreutica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 2l dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
Nazionale di Danza, dellAccademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiatif

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concemente il regolamento sui criteri per I'autonomia
statutaxia, regolamentare e organizzaîwa delle Istituzioni artistiche e musicali, u rroàu delle Legge
2l dicembre 1999, n. 508;

VIITO il D.P.R. 8 luglio 2005, n212, recante Ia disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutic4 a norma- dell'articolo 2
della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare I'art.l0, relaiivo alla disciplina dei
Regolamenti didattici concernenti I'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

vlsro, in particolare, il comma I dell'art.l0 del citato D.p.R. n.212/2005, il quale prevede che i
predetti Regolamenti Didattici concernenti I'ordinamento dei singoli corsi di siudio'adottati dalle
Istituzioni sono approvati dal Ministero;

vlsro il D.M. 3 luglio 2009, n.90, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L.
10.1 1.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.l',sono stati definiti
i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie i campi disciplinari di competenz4 dei
Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

vrsro il D.M. 30 settembre 2009,n 124, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L.
10.11.2008' n.180, convertito, con modificazioni, àeila leggJg gennaio 2009, n.l,'sonó stati definiti
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguinentò del diploma accademico di primo
livello dei Conservatori di Musica e degli istituti Musicali pareggiati.

VISTO il D.M' 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definit4 in applicazione dell'art.6 -
comma 3 - del citato D.P.R. n.212/2005, la fiazione dell'impegno orario Complessivo di ciascun
credito che deve essere riservata alle diverse tipologie del'òfferta formativa àei Conservatori di
Musica e negli Istituti Musicali pareggiati;

vlsro il D.M.22 settembre 2010, n. 195, relativo alla hasformazione, ai sensi dell'art.5, comma
3' del D.P.R. 212/2005, dei corsi attivati di primo livello, anche in via sperimentale, dall'Istituto
Musicale Pareggiato "A. Toscanini" di Ribera:

VISTO il D.D.G. l4 dicembre 2010, n.262, con il quale è stafo approvaro
dell'IstitutoMusicalePareggiato..A.Toscanini''di.Rib''u;

il Regolamentodidattico
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la successiva nota p.rgt: n. 1745/G1 deil'g ruglio 20rr con la quale l'Istituto MusicdrePareggiato 'î. Toscanini" dj $b"tl ha proposto, per Ia successiva appróvazione ministeriale, lamodifica del piano di studio dei corsi di primà fiveiò gia tasformati ai sénsi del D.p.R. n. 212105;

VISTO il parere favorevole. espresso. dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica,Musicale e coreutica nella seduta del 14 settembre l0l l, in ordine all" -"àiÀ"" JJpi*" di studio
dei corsi di primo livelro in: chitan4 Flauto, pianoforte, violino, virrloncello;

RITENUTO' pertanto, di dover modificare I'offerta formativa di primo livello, già definita con ilD.M..22 settembre 2010, n 195 e il D.D.G. 14 dicembre 2010, n.262, secondo i nuovi piani distudio proposti dall'Istituto Musicale pareggiato ..A. Toscanini. A nm"*

DECRETA

Art'l - L'offerta formativa dei corsi di studio di primo livello dell'Istituto Musicale pareggiato .?,.
Toscanini" di Ribera in: chitana, Flauto, pianoforte, viorino, violonceno, di cui ar D.M 22settembre 2010, n' 195 e D.D.G. 14 dicembre 2010, n.262, è modificata secondo i fi*i ai ,toaioallegati al presente decreto.

Art' 2 - La nuova offerta didattica è adottata con decreto del Direttore dell,Istituzione e resa
qgbbflca anche per via telematic4 in confomrità a quanto previsto dall,art. 10, comma 2 del D.p.R.8 tu$io 2005, n.212.
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