
 
 

Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" -  Livorno 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
 
Deliberazione n. 8/4.12.2014 
 
 

Oggetto : Nuovo Regolamento dei corsi di formazione preaccademica dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P. Mascagni”. Approvazione. 
 
 
Il giorno 4.12.2014 alle ore 9.15, nei locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio Accademico dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
 
Presiede il Direttore dell’Istituto musicale “P. Mascagni. 
 
Risultano presenti i Sigg.: 
 

prof. Stefano Guidi Presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente – docente presente 

prof. Valerio Barbieri componente – docente presente 

prof.ssa 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. 8/4.12.2014 

Oggetto : Nuovo Regolamento dei corsi di formazione preaccademica dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P. Mascagni”. Approvazione. 
 

 
 
 
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 l’art. 9 del Regolamento Didattico approvato con D.D.G. MIUR-AFAM n. 46/17.02.2011; 
 
Visto il vigente Regolamento dei Corsi di formazione musicale pre-accademica approvato con deliberazione 
del C.A. n. 9/13.04.2012 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste  le tabelle dei nuovi piani di studio, relative ai corsi di composizione, canto, clarinetto, contrabbasso, 
corno, fagotto, fisarmonica, oboe, sassofono, strumenti a percussione, tromba, violino, viola, violoncello, jazz 
approvate con deliberazione C.A. n. 21/24.09.2013 
 
con voto favorevole espresso in forma palese da tutti i componenti, 
 

d e l i b e r a 
 

- l’approvazione del nuovo  Regolamento di funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, allegato al presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
- la sua pubblicazione come previsto dalla vigente normativa. 
 


