
Deliberazione n.   6/2012

Oggetto:  Revisione dell’offerta formativa dei corsi sperimentali  di Diploma accademico di 
secondo livello.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Direttore dell’Istituto con la quale si illustra che:

- l’offerta formativa dei corsi sperimentali di Diploma accademico di secondo livello di Canto – 
Chitarra – Clarinetto – Composizione – Jazz - Contrabbasso – Corno – Fagotto – Flauto – Oboe – 
Pianoforte – Saxofono - Strumenti a percussione – Tromba - Viola  - Violino, è stata autorizzata con 
nota Direzione Generale AFAM n. 5403/17.11.2004 mentre quella relativa al Violoncello è stata 
autorizzata con nota Direzione Generale AFAM n. 5726/1.12.2004;

- con deliberazione del Consiglio Accademico n. 7 del 16 gennaio 2012,  viene constatato che, a 
seguito  di  un’attenta  verifica  delle  attività  svolte  e  delle  osservazioni  fatte  dal  Nucleo  di 
Valutazione  di  questo  Istituto,  i  suddetti  corsi  biennali  risultano  caratterizzati  da  un  eccessivo 
numero di  discipline e di esami e viene dato atto, inoltre, che la denominazione “Corso di Diploma 
accademico di secondo livello in Composizione e arrangiamento jazz” risulta più rispondente ai 
contenuti sviluppati nel corso rispetto alla attuale denominazione “Corso di Diploma accademico di 
secondo livello in jazz”;

- con la citata deliberazione del Consiglio Accademico n. 7/2012   si propone pertanto un progetto 
di  revisione  dell’offerta  formativa  dei  seguenti  corsi  sperimentali  di  Diploma  accademico  di 
secondo livello,  secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione: 

Canto – Chitarra – Clarinetto – Composizione – Composizione e arrangiamento jazz - Contrabbasso 
– Corno – Fagotto – Flauto – Oboe – Pianoforte – Saxofono - Strumenti a percussione – Tromba - 
Viola  - Violino - Violoncello 

disponendone l’inoltro alla Direzione Generale AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca 
per la relativa autorizzazione;

Considerato che tale razionalizzazione dell’offerta formativa, con la conseguente attivazione 
di un minor numero di discipline, consente un risparmio di spesa per l’Istituto;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto di revisione dell’offerta formativa dei seguenti corsi sperimentali di 
Diploma accademico di secondo livello,  secondo lo schema allegato alla deliberazione del 
Consiglio Accademico n. 7 del 16 gennaio 2012: 



Canto  –  Chitarra  –  Clarinetto  –  Composizione  –  Composizione  e  arrangiamento  jazz  - 
Contrabbasso – Corno – Fagotto – Flauto – Oboe – Pianoforte – Saxofono - Strumenti a 
percussione – Tromba - Viola  - Violino – Violoncello;

2) di disporre la trasmissione del progetto di revisione dell’offerta formativa di cui al punto 1) 
alla Direzione Generale AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca per la relativa 
autorizzazione;

3) di dare atto che la razionalizzazione dell’offerta formativa, con la conseguente attivazione di 
un minor numero di discipline, consente un risparmio di spesa sul bilancio di previsione 
dell’Istituto; 

4) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 39 – comma 1 dello Statuto;

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