VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.5 DEL 12.09.2018
Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 10,30 presso il Conservatorio di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria
(RO), si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbali sedute precedenti;
Nuovo regolamento iscrizione corsi singoli;
Insonorizzazione aule Conservatorio;
Utilizzazioni di Personale Docente e Amministrativo e Tecnico A.A. 2018-2019;

5)

varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:
Dott.ssa Mara Bellettato - Presidente;
M° Roberto Gottipavero – Direttore;
Prof.ssa Margherita Dalla Vecchia – Rappresentante docenti
Sig. Michele Pizzo – Rappresentante Studenti.
Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Amministrativo facenti funzioni Dott. Simone Baffico Slucca.
Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
2 – Nuovo Regolamento iscrizione corsi singoli
Il Direttore informa il Consiglio che in data 10 settembre 2018 il Consiglio Accademico ha approvato il
nuovo regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli (All.1) in sostituzione del precedente che necessitava di
una revisione come emerso in precedenti riunioni.
Il CDA
VISTO il vigente Statuto del Conservatorio;
VISTA la proposta di Regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli
CONSIDERATI gli importi proposti per i corsi
DELIBERA n 13/2018
Di approvare il Nuovo Regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli così come predisposto dal Direttore e già
approvato dal Consiglio Accademico con l’annessa tabella dei relativi costi.
OMISSIS
Il Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 12,30.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso. Le delibere adottate sono state approvate seduta stante.
IL SEGRETARIO
Dott. Simone Baffico Slucca

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Mara Bellettato
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Regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli
Premessa
Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 37 del Regolamento didattico del Conservatorio,
definisce le norme per l’ammissione e la frequenza a singoli insegnamenti, qui denominati “corsi
singoli”.
Abroga e sostituisce il Regolamento vigente attualmente pubblicato sul sito del Conservatorio.
Art. 1
Definizioni
I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell’anno accademico di riferimento, presso corsi di
diploma accademico di primo e di secondo livello.
Si tratta di corsi di gruppo, collettivi o laboratori. Ad essi è possibile iscriversi senza l’obbligo di
immatricolazione ad un corso di studio, fatte salve diverse specifiche indicazioni normative.
Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono classificati nelle seguenti tipologie:
1. corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento professionale;
2. corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai
diplomi accademici di primo o di secondo livello;
3. corsi singoli per studenti che intendono anticipare discipline ed esami appartenenti
all’ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello;
4. corsi singoli per studenti iscritti a istituti di alta formazione musicale esteri.
Art. 2
Iscrizione
L’iscrizione ai corsi singoli:
- ha la durata di un anno accademico;
- consente il sostenimento degli esami secondo le stesse modalità previste per i corsi
ordinamentali;
- prevede il rilascio di regolare certificazione.
La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami
degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell’anno accademico. Per
l’eventuale frequenza di corsi nell’anno accademico successivo è necessaria una nuova
domanda di iscrizione.
L’iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo dei
crediti non superi i 15 CFA nel corso dell’anno accademico di riferimento.
L’iscrizione ad un corso singolo non è consentita in regime di interruzione o sospensione degli
studi. Non è altresì consentito essere iscritti contemporaneamente ad altro Conservatorio nel
corso della frequenza ai corsi singoli erogati dal Conservatorio di Adria.

L’iscrizione non attribuisce il regolare status di studente di conservatorio, ma conferisce il diritto di
accedere alla biblioteca e ai servizi strettamente connessi all’insegnamento al quale è riferita
l’iscrizione.
L’iscrizione è soggetta alla verifica della disponibilità dei posti e all’effettiva attivazione del corso
prescelto.
Art. 3
Contributi d’istituto
I contributi d’istituto relativi all’iscrizione ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di
Amministrazione.
Il dettaglio della contribuzione prevista viene riportato in appendice al Regolamento tasse e
contributi del Conservatorio del 21/06/2017, N° Prot. 2691.
Art. 4
Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento professionale
Si possono iscrivere coloro che hanno interesse specifico ad un aggiornamento culturale o
all’integrazione delle competenze professionali.
Per poter procedere all’iscrizione è necessario il possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso al corso di studio cui appartiene l’insegnamento.
Art. 5
Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari o alla partecipazione a pubblici
concorsi
Possono iscriversi studenti che, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l’immatricolazione
ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello, non dispongono dei requisiti
curriculari necessari per l’accesso a quel corso in un dato anno accademico.
Possono iscriversi altresì a corsi singoli coloro che, in base a disposizioni vigenti, devono avere
superato esami specifici ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.
Art. 6
Corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all’ordinamento didattico
dei corsi di diploma accademico
Possono iscriversi a corsi singoli gli studenti che, pur in possesso dei requisiti curriculari, non
possono immatricolarsi ad un corso di diploma accademico (di primo o di secondo livello) in un
dato anno poiché hanno conseguito la certificazione finale del corso pre-accademico o il titolo di
primo livello dopo la scadenza del termine ultimo per l’immatricolazione.
Per avvalersi di questa opportunità lo studente deve necessariamente conseguire la certificazione
finale del corso pre-accademico o il titolo di primo livello entro il 15 marzo.
A questi studenti, dopo il conseguimento della certificazione finale del corso pre-accademico o del
titolo triennale, al fine di agevolarne l’iscrizione rispettivamente ai corsi di diploma accademico di
primo o di secondo livello nel successivo anno accademico, è concesso di essere ammessi alla

frequenza di insegnamenti di un corso di primo o di secondo livello, e sostenere i relativi esami,
per un numero complessivo di crediti non superiore a 15 CFA.
I Corsi singoli devono essere scelti tra gli insegnamenti curriculari e vanno frequentati nel rispetto
delle propedeuticità, qualora siano previste.
Gli esami sostenuti secondo queste modalità non costituiscono titolo preferenziale per
l’immatricolazione ai corsi di diploma accademico, e il loro sostenimento non esenta lo studente
dalle modalità di immatricolazione previste per il corso (verifica preventiva dei requisiti, esame di
ammissione, ecc.)
Il riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di
diploma accademico di primo o secondo livello, sarà oggetto di valutazione da parte delle
competenti strutture didattiche.
A partire dall’anno accademico successivo, lo studente può chiedere l’immatricolazione al corso
di diploma accademico ed il riconoscimento dei crediti acquisiti.
Art. 7
Studenti stranieri
Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di diploma accademico di primo e di
secondo livello, con il limite massimo di 15 CFA, studenti stranieri iscritti presso istituzioni estere
di pari livello. Ad essi si applicano le norme di accesso emanate dal MIUR.
Per gli studenti stranieri che già frequentano il Conservatorio di Adria in base a specifici
programmi o accordi di mobilità internazionale, rimangono validi i relativi protocolli.
Art. 8
Periodi utili per l’iscrizione
I periodi utili per l’iscrizione sono definiti annualmente nel Manifesto degli studi del Conservatorio.
Art. 9
Norme transitorie
Per l’anno accademico 2018-19 i periodi utili per le iscrizioni sono i seguenti:
- I semestre: dal 15 al 31 ottobre 2018
- II semestre: dal 4 al 20 febbraio 2019
Costi Corsi singoli
Per l’iscrizione ai Corsi Singoli sono previsti i seguenti contributi:
Per ogni Corso o laboratorio fino a 3 CFA
Per un Corso o laboratorio da 4 CFA in su
Per ogni Corso o laboratorio in aggiunta al primo

TRIENNIO
Euro 80,00
Euro 100,00
Euro 60,00

[approvato dal Consiglio accademico con delibera del 10/09/2018]
[approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 12/09/2018]

BIENNIO
Euro 100,00
Euro 125,00
Euro 80,00

