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DELIBERA n. 5 del 24 aprile 2017
(piani offerta formativa bienni adeguati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19.11. 2009)

 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO

 

DELIBERA
 
1.       I seguenti piani dell’offerta formativa relativi ai corsi per il conseguimento del Diploma 

Visto il DM 19 novembre 2010

Vista la riconduzione dei piani dell’offerta formativa dei corsi già approvati 
dal CNAM per il conseguimento del diploma accademico di secondo 
livello, effettuata dal consiglio accademico 2010 - 2013 secondo 
quanto disposto dal citato D.M. all’articolo 2; 

Considerato che tale riconduzione ha inteso costituire la messa ad ordinamento dei 
corsi di biennio così come espressamente indicato dalla Legge 24 
dicembre 2012, n. 128, articolo 1 comma 105;

Vista la trasmissione al Miur, avvenuta con prot. 11005/AG9 del 25/10/2013;

Preso atto che i suddetti piani dell’offerta formativa, benché approvati dal 
Consiglio Accademico non hanno mai raggiunto piena operatività;

Considerato che in tali riconduzioni sono chiaramente definite le ore di frequenza e 
le modalità di verifica delle attività formative;

Considerata la possibilità di operare delle modifiche ai predetti piani dell’offerta 
formativa in tempo utile per l’inizio del prossimo A.A. 2017/2018
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accademico di secondo livello, approvati dal consiglio accademico 2010 – 2013 e inviati al 
MIUR per la comunicazione della messa ad ordinamento ai sensi della Legge n. 128 del 24 
dicembre 2012, articolo 1, comma 105, sono pubblicati sul sito del conservatorio. 
 

01 Arpa 23 Maestro sostituto e korrepetitor

02 Basso tuba 24 Management musicale

03 Canto 25 Musica corale e direzione di coro

04 Canto rinascimentale e barocco 26 Musica da camera

05 Chitarra 27 Musica elettronica

06 Clarinetto 28 Musica vocale da camera

07 Clavicembalo e tastiere storiche 29 Oboe 

08 Composizione 30 Organo

09 Composizione per la musica applicata 31 Pianoforte

10 Contrabbasso 32 Saxofono

11 Corno 33 Strumentazione e direzione per 
orchestra di fiati

12 Direzione del repertorio sacro 34 Strumenti a percussione

13 Direzione d’orchestra 35 Strumento o canto jazz

14 Discipline storiche critiche e analitiche 
della musica

36 Teoria e pratica della musica vocale del 
Rinascimento

15 Eufonio 37 Tromba

16 Fagotto 38 Trombone basso

17 Fisarmonica 39 Trombone

18 Flauto 40 Viola da gamba

19 Flauto dolce 41 Viola

20 Flauto traversiere 42 Violino barocco

21 Formazione per la comunicazione e 
diffusione delle culture e delle pratiche 
musicali

43 Violino

22 Liuto 44 Violoncello



 
2.       Essi diventano operativi a partire dall’anno accademico 2017/2018 e sostituiscono quelli 
attualmente in uso.

3.       Eventuali modifiche potranno essere sottoposte al Consiglio Accademico entro e non oltre il 15 
settembre 2017 attraverso le stesse modalità previste per l’accreditamento dei corsi di Primo livello di 
cui alla nota del Direttore del 13 marzo 2017, prot. 2380/PR15.


