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Delibera del 7 ottobre 2021 
(Organizzazione didattica a.a. 2021/2022) 

 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

Vista la Legge 508/1999 e ss.mm.ii. 
Visto il DPR n° 132/2003 

 il DPR n° 212/2005 
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio “Santa Cecilia” 

Viste  le disposizioni governative e ministeriali connesse al perdurare della situazione 

pandemica e dello stato di emergenza 
Ravvisata la necessità di definire criteri di organizzazione didattica per l’ordinato avvio 

dell’a.a. 2021/2022 
Richiamate le delibere del Consiglio accademico sull’organizzazione dell’a.a. in semestri 

Considerato che l’organizzazione in semestri delle attività formative non maggiormente 

caratterizzanti favorisce una migliore organizzazione dei tempi di studio da parte 
degli studenti 

Ravvisata la necessità di specificare i settori artistico-disciplinari cui afferiscono le attività 
formative non maggiormente caratterizzanti 

Ravvisata la necessità che le attività formative non maggiormente caratterizzati siano 

normalmente organizzate in modo da permetterne la duplicazione nel secondo 
semestre 

Ravvisata   la necessità di prevedere per le attività formative non maggiormente 
caratterizzanti almeno una verifica per semestre 

Considerato che l’a.a. inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno solare successivo  

Visto il verbale dell’Area storico-musicologica del 16.10.2020 in ordine ai criteri di 
formazione delle classi dei Trienni per i Professori del settore CODM/04 (Storia 

della musica) 
Vista la nota dei Professori afferenti al settore disciplinare COTP/01 (Teoria 

dell’armonia e analisi) 

Vista la nota dei Professori afferenti al settore disciplinare COTP/06 (Teoria, ritmica 
e percezione musicale) 

Richiamate le delibere del Consiglio accademico in ordine al numero di studenti per classe 
in rapporto alla tipologia di lezione di gruppo 

Ravvisata la necessità di definire i criteri di formazione delle classi per le attività afferenti 

ai settori CODM/04, COTP/01 e COTP/06, nel rispetto della necessaria equa 
distribuzione e delle proposte pervenute dai relativi Professori 

Sentiti i Consiglieri 
 

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

 
 

DELIBERA 

Prot. n. 0013863 anno 2021 del 01/11/2021
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1. Le lezioni relative all’a.a. 2021/2022 iniziano il 2 novembre 2021 e terminano normalmente 

il 14 giugno. 
2. Le lezioni delle attività formative non maggiormente caratterizzanti devono essere attivate 

almeno due volte, per ciascun anno accademico, per permettere allo studente di poterle 

frequentare nel primo o nel secondo semestre. 
3. Per consentire la duplicazione del corso o il completamento delle ore, le lezioni possono 

protrarsi non oltre il 20 ottobre 2022. 
4. Per la sessione autunnale gli esami devono tenersi entro il 25 ottobre 2022. 

5. Le lezioni delle attività formative non maggiormente caratterizzanti devono essere 

calendarizzate in modo da prevedere gli esami al termine di ogni semestre. 
6. I settori artistico disciplinari cui afferiscono le attività formative non maggiormente 

caratterizzanti sono: COCM/01, CODI/20, CODL/02, CODM/01, CODM/04, CODM/07, 
COME/05, COME/06, COMI/01, COMI/02, COMI/03, COMI/04, COMI/07, CORS/01, 

COTP/01, COTP/02, COTP/03, COTP/05 e COTP/06. 

7. Sono da considerare attività formative non maggiormente caratterizzanti, per i settori relativi 
alle discipline interpretative, tutte le attività afferenti a campi disciplinari diversi da “Prassi 

esecutive e repertori” e tutte le attività con tipologia di lezione di gruppo o collettiva o 
laboratorio. 

8. Sono comunque da considerare attività formative non maggiormente caratterizzanti, tutte le 

attività collocate nei piani dell’offerta formativa tra le attività di base, le attività affini e 
integrative, le attività ulteriori, le attività di conoscenza della lingua straniera. 

9. Le lezioni sono sospese per l’intero mese di agosto, e per le Festività nazionali;  per le festività 
natalizie, le lezioni sono sospese dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi; per le 

festività pasquali le lezioni sono sospese dal 14 aprile 2022 al 18 aprile 2022 compresi.  

10. Le attività formative con tipologia a lezione individuale si svolgeranno in presenza, nel 
rispetto delle disposizioni anti-covid. 

11. le attività formative con tipologia di lezione di gruppo appartenenti all’area interpretativa che 
prevedono l’utilizzo di voce e/o strumenti si svolgeranno in presenza, per piccoli gruppi, negli 

idonei spazi individuati dalla Direzione dietro richiesta del docente, nel rispetto delle 

disposizioni anti-covid. 
12. Le attività formative con tipologia di lezione collettiva e di gruppo non appartenenti all’area 

interpretativa sono svolte prevalentemente a distanza. 
13. Per le attività svolte costantemente a distanza, è possibile, previa richiesta alla Direzione da 

parte del Professore, calendarizzare, fino a un massimo di una volta al mese, lezioni in Sala 

accademica o in altro spazio idoneo, individuato secondo le disponibilità. 
14. Per le attività formative della prima annualità del Triennio e della annualità del Biennio 

relative ai settori CODM/04, COTP/01 e COTP/06, l’assegnazione degli Studenti nuovi 
iscritti avverrà da parte della Direzione, dividendo gli studenti elencati alfabeticamente (per 

es.: per cognome da A a D ecc.) per il numero delle classi, e sorteggiando l’abbinamento 

professore/serie alfabetica, dopo aver valutato le comunicazioni che le strutture didattiche dei 
corsi faranno pervenire alla Direzione.  
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15. Gli studenti che devono frequentare la seconda annualità del Triennio rimangono assegnati 
normalmente agli stessi docenti CODM/04, COTP/01 e COTP/06, nella cui classe erano 

inseriti nell’anno accademico 2020/2021. 
16. Possono essere accordati cambi di classe, richiesti per iscritto alla Direzione, solo  per 

eccezionali e documentate esigenze, e solo a compensazione tra classi al fine di garantire il 

permanere dell’equa consistenza numerica delle classi.  
___________ 
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