Prot. n. 0003277 anno 2021 del 09/03/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORM AZ IONE ARTIS TIC A E M US IC ALE
CONSERVATOR IO DI M US IC A “S ANTA CEC ILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3
www.conservatoriosantacecilia.it
DELIBERA del 2 febbraio 2021
(Corsi di Fondamenti di teoria e solfeggio e Fondamenti di armonia)
IL CONSIGLIO ACCADEMICO
Vista
Visto
Visto
Vista
Considerato
Considerato
Considerato
Visto
Ravvisata la
necessità

la Legge 508/1999
il DPR n. 132/2003
lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. n. 662 del
31.10.2003
l’abolizione del debito formativo
che è opportuno attivare dei corsi da affiancare a quelli relativi al settore COTP/06
(Teoria, ritmica e percezione musicale) presenti al primo anno nel Triennio
che è opportuno attivare dei corsi da affiancare a quelli relativi al settore COTP/01
(Teoria dell’armonia e analisi) presenti al primo anno del Biennio
che detti corsi sono riservati agli studenti che ritengano di avere necessità di approfondire i contenuti dell’ambito disciplinare per poter meglio seguire i corsi attivi in ordinamento e indicati nei piani dell’offerta formativa
il Regolamento didattico del Conservatorio “Santa Cecilia”
che la frequenza di detti corsi: sia una decisione autonoma dello studente, non
comporti costi aggiuntivi per lo studente, possa essere anche contemporanea ai corsi
COTP/06 e COTP/01, non dia luogo a crediti formativi, non preveda verifica finale

Per le motivazioni di cui in premessa parte integrate e sostanziale del presente dispositivo
DELIBERA
Nel secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, e nel primo semestre a partire dall’a.a. 2021/22, sono attivati corsi
facoltativi da affiancare a quelli relativi al settore COTP/06 (Teoria, ritmica e percezione musicale) presenti
al primo anno nel Triennio e relativi al settore COTP/01 (Teoria dell’armonia e analisi) presenti al primo
anno del Biennio, denominati rispettivamente Corso di Fondamenti di teoria e solfeggio e Corso di
Fondamenti di armonia rispettivamente della durata di 48 e 36 ore ciascuno.
La frequenza di detti corsi:






avviene a seguito di una decisione autonoma dello studente e di una domanda inoltrata
alla Segreteria didattica;
non comporta costi aggiuntivi per lo studente;
può essere anche contemporanea ai corsi COTP/06 e COTP/01;
non dà luogo a crediti formativi;
non prevede verifica finale.
Il Direttore
M° Roberto Giuliani

