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IL DIRETTORE 
 

Visto 
lo Statuto di autonomia, 

l’art. 41 del Regolamento Didattico Generale, 
il precedente regolamento didattico dei Corsi di formazione di base vigente,  

le proposte delle strutture didattiche Dipartimenti Fiati, Canto e Jazz prot. n 553/L2 e 
556/L2 del 06/03/2017, 570/L2 dell’08/03/2017, 578/C1 del 09/03/2017,                             

la  delibera  n.38/17 del Consiglio Accademico 
 

DECRETA 
 

emanare e pubblicare sul sito web istituzionale il nuovo Regolamento Didattico dei 
Corsi di Formazione di base prot. 694/M2 del 27/03/2017, approvato dal Consiglio 
Accademico con delibera n. 38/17, in sostituzione di quello attualmente vigente; 
 

pubblicare, in aggiunta o sostituzione di quelli attualmente pubblicati, i 
programmi dei corsi di base approvati dal Consiglio Accademico con delibera 
n.38/17 prott. nn. 552/M2 del 06/03/2017 (Basso elettrico, Batteria e percussioni 
jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Pianoforte jazz, Saxofono jazz, Tromba jazz, 
Elementi di Storia Jazz, Elementi di Armonia Jazz, Pianoforte jazz 
complementare, Musica d’insieme Jazz, Lettura e teoria musicale ear training), 
n.569/M2  del 08/03/2017 (Trombone) , n.578/C1 del 09/03/2017 (Strumenti a 
Percussione) e n. 707/M2 del 27/03/2017 (Canto);  e pubblicare altresì i 
programmi prot. n.1673 M2  del 11/07/2016 di Contrabbasso e Viola approvati 
con delibera C..A. n.34/16. Tutti i suddetti programmi di formazione base sono 
allegati al presente decreto su supporto digitale. 

          
 F.to* IL DIRETTORE  

         Prof.ssa Mariangela Longo 
 

 
 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93  
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