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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
Deliberazione n. 14/16.10.2015 

Oggetto: Regolamento  dei Corsi di formazione preaccademica. Modifica.  
 
 
Il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 9.30, nei locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio Accademico dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
 
 
Risultano presenti i Sigg.: 
 
 
 

prof. Stefano Guidi presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente - docente presente 

prof. Valerio Barbieri componente - docente assente 

prof. Annamaria Fornasier componente - docente presente 

prof. Gabriele Micheli componente - docente presente 

sig.  Cosimo Chiellini componente - studente presente 

sig.  Viola Lenzi componente - studente presente 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare  sull’oggetto sopra indicato. 
 
  



Deliberazione n. 14/16.10.2015 

Oggetto: Regolamento  dei Corsi di formazione musicale preaccademica. Modifica.  
 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO  
 

Richiamato il Decreto n. 4/5.12.2013 del Presidente dell’Istituto Superiore di studi musicali P. Mascagni  con 
il quale è stato costituito il Consiglio Accademico per il triennio accademico 2013/2016 a seguito di elezioni 
della componente docente e di nomina della componente studentesca, come previsto dallo Statuto 
d’autonomia; 
 
Visto il vigente Regolamento dei Corsi di formazione musicale preaccademica approvato con deliberazione 
n. 8/13.04.2012; 

 
Richiamato l’art. 10 comma 2: “Per gli studenti iscritti a scuole convenzionate con l’Istituto  potrà essere 
prevista la frequenza di corsi a lezione collettiva, secondo una programmazione annuale. L’importo della 
tassa di frequenza sarà stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.” 
 
Considerato che risulta necessario estendere anche a studenti esterni la possibilità di frequentare i corsi a 
lezione collettiva; 
 
Ritenuto inoltre necessario , per uniformità  ad analoghi percorsi di altre Istituzioni AFAM, ridurre la durata 
del corso di Pianoforte complementare -  attualmente stabilita in tre anni a partire dal secondo anno del 
primo livello -  a due anni con frequenza nel secondo livello, per tutte le scuole tranne che per quella di 
Composizione in cui tale durata rimane invariata;   
 

d e l i b e r a 
 
- di modificare l’art. 10 comma 2, del Regolamento dei corsi di formazione musicale preaccademica  come 

di seguito specificato: 
 “Per gli studenti iscritti a scuole convenzionate con l’Istituto, nonché per gli studenti esterni, potrà essere 
prevista la frequenza di corsi a lezione collettiva, secondo una programmazione annuale. L’importo della 
tassa di frequenza sarà stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto.” 

 
- di ridurre a due anni la durata del corso di Pianoforte complementare afferente i Corsi di formazione 

preaccademica,  con inizio nel secondo livello, tranne che per la classe di Composizione dove rimane 
invariata.   

 
- di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo online dell’Istituto ai sensi dell’art. 37 

comma 1 dello Statuto di autonomia. 

 
  



 
Del che è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  
 
IL DIRETTORE 
M.o Stefano Guidi 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online in data odierna. 
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