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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

 
Deliberazione n.  18/14.04.2016 
 
Oggetto: Modifica piani di studio dei corsi di Diploma accademico di primo livello in 

 Batteria e percussioni jazz DCPL05 

 Chitarra jazz DCPL10 

 Canto jazz DCPL07 

 Clarinetto jazz DCPL12 

 Contrabbasso jazz DCPL17 

 Saxofono jazz DCPL42 

 Tromba jazz DCPL47 
Approvazione. 

 
 
Il giorno  14/04/2016 alle ore 9.30, nei locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio Accademico dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
 
Presiede il Presidente -  Direttore dell’Istituto musicale “P. Mascagni” m.o Stefano Guidi. 
 
Risultano presenti i Sigg.: 
 
 

prof. Stefano Guidi presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente - docente presente 

prof. Valerio Barbieri componente - docente presente 

prof. Annamaria Fornasier componente - docente assente 

prof. Gabriele Micheli componente - docente presente 

sig.  Cosimo Chiellini componente - studente assente 

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. 18/14.04.2016 

 
Oggetto: Modifica piani di studio dei corsi di Diploma accademico di primo livello in 

 Batteria e percussioni jazz DCPL05 

 Chitarra jazz DCPL10 

 Canto jazz DCPL07 

 Clarinetto jazz DCPL12 

 Contrabbasso jazz DCPL17 
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 Tromba jazz DCPL47 
Approvazione. 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO  
 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, 
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
 
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica 28.02.2003 n. 132 e 8.07.2005 n. 212; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni, approvato con Decreto Direttoriale  
MIUR- AFAM n. 662 del 21.11.2006; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento Didattico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni approvato con Decreto 
Direttoriale MIUR-AFAM n. 46 del 17.02.2011; 
 
Visti gli ordinamenti dei Corsi di Diploma accademico di primo livello in 
Batteria e percussioni jazz DCPL05 - Chitarra jazz DCPL10 - Canto jazz DCPL07 - Clarinetto jazz DCPL12 
Contrabbasso jazz DCPL17 - Saxofono jazz DCPL42 - Tromba jazz DCPL47 che prevedono, tra le attività 
formative di base, il corso Pianoforte per non pianisti e canto jazz, afferente al Settore disciplinare Pianoforte 
jazz COMJ09, per un totale di n. 60 ore suddivise durante l’intero percorso triennale; 
 
Preso atto che il totale delle ore di lezione risulta eccessivo rispetto ad analoga disciplina inserita nel piano 
di studi di altri percorsi triennali attivati; 
 
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento Nuove tecnologie e linguaggi musicali – Scuola di jazz;  
 
con voto favorevole espresso in forma palese da tutti i componenti, 
 

d e l i b e r a 
 

 la variazione dei piani di studi dei corsi di Diploma accademico di primo livello in: 
Batteria e percussioni jazz DCPL05 - Chitarra jazz DCPL10 - Canto jazz DCPL07 - Clarinetto jazz 
DCPL12 - Contrabbasso jazz DCPL17 - Saxofono jazz DCPL42 - Tromba jazz DCPL47  
limitatamente alle ore di lezione della disciplina Pianoforte per non pianisti e canto jazz, afferente il 
settore artistico disciplina Pianoforte jazz COMJ09, che verranno ridotte a quindici dalle attuali venti ore 
annuali per l’intero percorso triennale; 

 

 l’approvazione dei nuovi percorsi didattici secondo la proposta e il progetto didattico allegati al presente 
atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, disponendone l’inoltro al Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto e, acquisita la necessaria autorizzazione, alla Direzione Generale AFAM del 
Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

 di dichiarare all’unanimità, ai sensi dell’art. 37 – comma 2 dello Statuto, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva; 

 

 di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 37 – comma 
1 dello Statuto. 


