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Delibera del 19.06.2020 

(Corsi liberi - Attività conto terzi) 

 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. del 31.10.2003 

n. 662 e successive modificazioni 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica 

“Santa Cecilia” 
Visto  il Regolamento per le attività conto terzi del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” 
Considerata la necessità di definire la quota di cui all’art. 5 del predetto Regolamento per le attività 

conto terzi 

Visto il Regolamento didattico 

Visto il Regolamento di contribuzione studentesca 

Considerata la necessità di definire la quota minima da richiedere agli studenti che volessero 

frequentare un corso libero 

 

Per le motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

D E L I B E R A   

1) L’attivazione di Corsi liberi approvata dal Consiglio accademico nell’ambito della 

programmazione didattica non deve prevedere impegni di spesa a carico del bilancio del 

Conservatorio e, nel caso di proposte provenienti da soggetti esterni al Conservatorio, rientra 

nelle attività svolte per conto terzi. 

 

2) La quota di cui all’art. 5 del Regolamento delle attività svolte per conto terzi è individuata nella 

misura del 40% sugli introiti versati dagli studenti e sarà inserita a bilancio a favore di altre 

attività o esigenze dell’Istituzione tra cui l’erogazione dei compensi al personale interno 

coinvolto e individuato ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento.  

 

3) Le quote da richiedere agli studenti che intendono frequentare Corsi liberi non possono essere 

inferiori a quelle previste per i Corsi ex art. 37 del Regolamento didattico e definite nel 

Regolamento di contribuzione studentesca. 

 

4) Al termine dei Corsi liberi il Conservatorio rilascerà a richiesta apposita certificazione allo 

studente. 

 

5) Limitatamente ai corsi di Fisarmonica diatonica e Fisarmonica moderna dell’a.a. 2018/2019 la 

quota di cui al predetto art. 5 del Regolamento per le attività conto terzi è individuata nel 20%. 

 

 

 Il Presidente 

 Dott. Francesco Hausmann 

  
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/

