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DELIBERA del 28 dicembre 2020 

(Docenza su insegnamenti non di titolarità) 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

Vista la Legge n. 508/1999  

Visto il D.P.R. n. 132/2003 con particolare riferimento alle competenze del Consiglio 

Accademico in ordine all’assegnazione dei compiti didattici 

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

662 del 31.10.2003 

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” 

Visto il CCNL 2002-2005 in materia di attribuzione dei compiti didattici con proce-

dure stabilite dal Consiglio Accademico 

Vista la presenza nei piani dell’offerta formativa di insegnamenti per i quali non vi 

sono insegnamenti titolari presso il Conservatorio “Santa Cecilia” 

Considerata la necessità di coprire detti insegnamenti 

Considerate le possibili competenze dei Professori in ambiti disciplinari non compresi nel 

Settore artistico disciplinare di loro titolarità 

Ravvisata la necessità che i Professori possano esprimere, a domanda, di essere utilizzati anche su 

insegnamenti non di loro titolarità 

Considerato l’opportunità che il Dipartimento o l’Area disciplinare cui afferisce il Corso nel quale l’in-

segnamento è attivo comunichi al Direttore un parere sull’utilizzo di Profes-

sori titolari in altri settori 

Ravvisata la necessità che, in caso di parere negativo del Dipartimento o dell’Area disciplinare, il 

Direttore ne interessi il Consiglio Accademico 

 

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

 

DELIBERA 

 

1. I Dipartimenti o le Aree disciplinari, per i Corsi di loro competenza, esprimono al Direttore, 

per il tramite dei rispettivi Presidenti, il parere sull’utilizzo di Professori titolari in altri 

settori. 

2. In caso di parere negativo, detto parere dovrà essere motivato ed espresso in forma scritta, 

e il Direttore è tenuto a trasmetterlo al Consiglio Accademico. 

3. L’attribuzione, o meno, di insegnamenti al di fuori del settore di titolarità, in presenza del 

parere negativo del Dipartimento o dell’Area disciplinare cui riferisce l’insegnamento da 

coprire, avviene secondo parere conforme del Consiglio Accademico. 

 

 
Il Direttore 

M° Roberto Giuliani 
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