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REGOLAMENTO

DEI CORSI DI FORMAZIONE

DEI CORSI DI BASE E
PERMANENTE

E RICORRENTE

Art. 1
(Corsi di base e corsi di formazione permanente e ricorrente)
Il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Istituzione di Alta formazione musicale, attiva ai sensi del proprio
regolamento anche i seguenti corsi:
A - Corsi di base, anche denominati corsi preaccademici.
B - Corsi di formazione permanente e ricorrente.
I predetti corsi
•

intendono fornire un'ampia e differenziata offerta formativa, anche diffusa sul territorio, nei campi del
sapere e della pratica musicale, e sono rivolti a tutti coloro che al momento non possono o vogliono
trovare spazio, sia all'interno dei percorsi istituzionali presenti nelle scuole primarie, nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, sia nei percorsi di alta formazione all'interno stesso
conservatorio.

•

possono essere frequentati, anche contemporaneamente alla frequenza di qualunque scuola di ogni
ordine e grado, di Istituzioni di livello universitario e di Istituzioni AFAM

•

possono attivarsi anche in altre sedi in relazione alle convenzioni ed agli accordi che il conservatorio
potrà stipulare con enti pubblici e privati, per garantirne una più ampia diffusione e una più larga
partecipazione e saranno strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola
secondaria di I e Il grado

Per tali corsi, il Conservatorio garantirà la più alta qualità attraverso il suo diretto coinvolgimento
di programmazione, di reclutamento del personale, di tuta raggio, di supervisione e di verifica.

nelle attività

L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e, per quanto di competenza dal
Consiglio di amministrazione.
A - (Corsi di formazione

musicale di base)

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale di base, corrispondenti alla fascia dell'istruzione
musicale precedente quella relativa ai corsi di primo livello. Tali corsi di base sono specificamente indirizzati

all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio
di primo livello.
2. Per l'ammissione a tali corsi possono essere stabiliti limiti di età.
3. AI termine dei corsi di base il Conservatorio rilascia specifica attestazione.
4. I corsi di formazione musicale di base possono articolarsi in più livelli che coprono la formazione nei diversi
ambiti disciplinari.
S. Gli obiettivi formativi da raggiungere per ogni livello sono definiti dal Consiglio Accademico coerentemente
con i percorsi attivi nei Licei Musicali; la formulazione dei programmi di studio delle singole attività formative è
di competenza del singolo docente, in conformità con gli obiettivi formativi definiti dal CA .
6. La frequenza ai detti corsi e i livelli di preparazione raggiunti saranno certificati a seguito di attività di verifica
attestanti le abilità e le competenze acquisite.
7. Il superamento delle verifiche non assicura l'automatico accesso ai corsi accademici di triennio e di biennio,
per il quale bisogna superare la prevista prova di ammissione.

B - Corsi di formazione permanente e ricorrente
1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per
la formazione permanente e ricorrente, senza limiti d'età, al fine di:
a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
b) Favorire la crescita culturale degli adulti;
c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
2. AI termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle
competenze acquisite e della frequenza.

•

Art. 2
(Offerta formativa e articolazione didattica)
1. L'offerta formativa dei corsi di cui all'art. 1 (comprendente
annualmente dal Consiglio Accademico.

l'elenco dei corsi da attivare) è definita

2. Le attività formative dei corsi di cui all'art. 1 possono comprendere insegnamenti, laboratori ed
esercitazioni anche di gruppo, corali ed orchestrali. E' fatta salva la possibilità ( previa verifica delle attitudini
dei richiedenti) di accogliere iscrizioni ad attività corali o orchestrali senza obbligo di iscrizioni ad un corso di
base.
All'interno di ciascun corso dovranno essere comunque previste attività formative afferenti all'AREA TEORICOANALITICO-PRATICA. Potranno inoltre essere previste attività afferenti anche alle altre aree, in relazione a
quanto richiesto per l'ammissione ai corsi accademici
3. Il percorso formativo dei corsi può articolarsi in
periodi di studio, corrispondenti a specifici livelli di competenza.
La durata normale dei corsi di studio pre-accademici è di otto anni (divisi in tre periodi di tre, due e tre anni, in
sintonia con la durata della scuola media ad indirizzo musicale, il primo biennio e gli ultimi tre anni del Liceo
musicale). La durata normale può essere abbreviata qualora lo studente raggiunga il livello di abilità e
competenza previsto prima del tempo presunto.
AI termine di ogni periodo il Conservatorio rilascia un "certificato di competenza" che attesta il raggiungimento
da parte dello studente degli obiettivi formativi, cioè dei livelli di abilità e di competenza previsti.

Art. 3
(Funzionamento dei corsi)

)

presente Regolamento.

Per ciascun corso, dalle Scuole cui afferiscono i corsi medesimi e, previo parere favorevole dei singoli
dipartimenti o aree disciplinari, sono approvati dal Consiglio Accademico che ne verifica il rispetto dei principi
generali.
Per l'A.A. 2014-15, ed eventualmente per i successivi anni accademici, il termine per la redazione dei
regolamenti dei corsi è fissato di norma entro il 15 Ottobre.

•

Regolamenti dei corsi di studio definiscono:
•

le denominazioni

•
•

la durata complessiva e, se prevista, la durata di ciascun periodo;
il quadro complessivo delle attività formative;

•
•

gli impegni ottimali di frequenza per ogni attività formativa;
le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

•

indicando le relative scuole di appartenenza;

,

I regolamenti dei corsi di base devono prevedere:
•

attività formative funzionali alla preparazione nelle aree per le quali è richiesta competenza in sede di
ammissione ai corrispondenti corsi accademici e attività di esercitazioni corali e/o strumentali
d'insieme;

•

gli eventuali limiti di età;

Art. 4
(attivazione e amministrazione

dei corsi)

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente le quote di iscrizione ad ogni singolo corso e comunica
il budget disponibile al CA in tempi utili per la programmazione.
Il Consiglio Accademico determina annualmente l'attivazione dei corsi.

Art. 5
(Ammissioni, iscrizioni e verifiche per i corsi preaccademici)
•

L'ammissione avviene a seguito di domanda per uno o più corsi. Per ogni corso dovrà essere prodotta
specifica domanda di ammissione.

•

Le prove per l'ammissione verificano l'attitudine musicale, sia generale, sia riferita al corso richiesto e
si tengono dopo le prove per l'ammissione ai corsi in ordinamento.

•

Viene stilata
commissione
100 punti di
dell'attitudine
orientamento

•

Le commissioni, formate da tre docenti interni al Conservatorio,
garantisce la presenza di competenze multidisciplinari e specifiche.

•

I candidati che risultano utilmente collocati nella graduatoria
previa presentazione della documentazione richiesta.

•

AI termine del primo anno di frequenza, e a seguito di esame, lo studente valutato idoneo può
continuare la frequenza, venendo eventualmente assegnato anche ad anni o periodi successivi al
primo, ovvero essere orientato a chiedere di frequentare altri corsi ritenuti più adatti alle sue
potenzialità, previo parere positivo delle competenti commissioni.

una graduatoria tra i candidati, redatta sulla base del punteggio assegnato dalla
da utilizzarsi in caso di una limitazione dei posti disponibili. La commissione dispone di
cui 60 sono riservati alla verifica dell'attitudine
musicale generale e 40 alla verifica
musicale specifica. La commissione per l'ammissione svolge anche funzione di
e può consigliare il candidato a sostenere l'esame per l'ammissione ad altri corsi.
sono nominate

dal direttore

possono iscriversi e frequentare

che

i corsi

/

successivo allo stesso corso.

•

L'esame di verifica al termine del primo anno avviene alla presenza di docenti del corso e del tutor e
deve accertare competenze multidisciplinari. L'esame al termine del corso avviene alla presenza di

•

tutti i docenti del corso e del tutor. Le commissioni preposte ai suddetti esami dispongono di 100 punti
di cui 60 da attribuire alle competenze specifiche e 40 alle competenze generali e di base. L'idoneità al
prosieguo della frequenza si consegue con il raggiungi mento di 60 punti di cui almeno 20 nelle
competenze generali e di base.

•

Tutte le altre forme intermedie di verifica sono determinate
l'attività formativa oggetto di verifica.

e gestite dai docenti ai quali è affidata

Art. 6
(Ammissioni e iscrizioni per i corsi di formazione permanente e ricorrente)

,

Le ammissioni ai corsi di cui all'articolo 1 lettera B avvengono a domanda. I regolamenti dei singoli corsi, in caso
di limitazione dei posti disponibili determineranno le eventuali modalità di selezione, così come le eventuali
prove di verifica intermedie e /0 di fine corso. L'iscrizione
e l'ammissione alla frequenza avverrà previa
presentazione della documentazione richiesta.

Art. 7
(accordi e convenzioni con enti pubblici e privati)
1. Il Conservatorio promuove forme di interazione, raccordo e cooperazione con enti pubblici e
privati volte all'attivazione di corsi di formazione musicale,
a realizzare attività di produzione artistica, progetti di ricerca e divulgazione nel campo della musica
2. Lo strumento della convenzione è volto a regolare specifiche forme di accordo tra il Conservatorio
d enti esterni, nel rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 8
(sede dei corsi)
I corsi di cui all'articolo
altre strutture.

l, anche a seguito di quanto previsto al precedente articolo

7, possono tenersi presso

Art. 9
(reclutamento docenti)
L'insegnamento nei corsi preaccademici è affidato a docenti esterni, salvo i casi previsti dalla delibera n° 3 del
CA del 22/05/2014.
Il reclutamento dei docenti avviene attraverso selezione per bando pubblico.

Art. 10
(docenti)
I docenti dei corsi di cui all'articolo
di:
•

formulare

1oltre ai compiti derivanti dalle funzioni di insegnamento hanno l'obbligo

prima dell'inizio dei corsi il programma di studio e il calendario delle lezioni

e

I docenti dei corsi di base hanno inoltre l'obbligo di:
•

rapportarsi con il tutor per consentire la verifica del programma e le sue modalità di svolgimento

•

tenere un registro degli iscritti, da consegnare al termine di ogni anno di corso, dove appuntare
sintetiche considerazioni sul profilo di ogni singolo studente nonché riportare le presenze e le assenze
degli allievi minorenni.

Art. 11
(tutor)
Le funzioni di tutoraggio, ai fini dell'orientamento,
della supervisione e della verifica sono svolte da docenti
interni al conservatorio designati dai consigli di scuola

,

Il tutor:

•

verifica che i programmi di studio proposti dai docenti, e le modalità del loro svolgimento, siano
funzionali agli obiettivi dei corsi. A tal fine incontra di norma i docenti prima dell'inizio, a metà e al
termine del corso. AI termine di ogni anno produce una sintetica relazione al Consiglio Accademico.
Ferma restando la possibilità di relazionare al Consiglio Accademico qualora lo ritenga necessario.

•

Raccoglie, entro il primo anno di corso, le eventuali indicazioni dei docenti in ordine alla possibilità di
orientare lo studente su altro corso.

Un tutor può essere designato per uno o più corsi.

Art. 12
(entrata in vigore, modifiche, rinvio)
Il presente
Il Consiglio
apportarvi
Per quanto

Regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo dell'Istituzione.
Accademico è competente a risolvere ogni dubbio interpretativo del presente Regolamento e ad
eventuali modifiche.
non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle leggi e alle normative vigenti.

