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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE SALE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN 

PIETRO A MAJELLA” DI NAPOLI 
 A SCOPO DIDATTICO E CONCERTISTICO 

 
Sala Scarlatti, Sala Martucci, Sala Spontini 

 
1. La gestione per l’utilizzo relative alle sale per uso didattico sarà esclusiva del Direttore.  
2. La Sala Scarlatti e la Sala Martucci sono utilizzate per le lezioni di Organo Principale e 

complementare, per le lezioni di Direzione D’orchestra, Esercitazioni orchestrali. Vengono 
utilizzate, nella sessione estiva, autunnale e straordinaria per gli esami finali.  Sono, inoltre, sede di 
attività concertistica ed altre attività promosse annualmente dall’istituzione. 

3. I Docenti si devono attenere alle indicazioni della Direzione per l’utilizzo degli spazi; questi 
vengono assegnati di volta in volta secondo le esigenze dell’istituzione. Per particolari esigenze, le 
lezioni di Direzione d’Orchestra ed Esercitazioni Orchestrali si potranno svolgere  anche nella 
Chiesa di San Pietro a Majella o in altra sede. 

4. Gli esami di Diploma V.O. e le prove finali di I e di II Livello vengono svolte in una delle sue Sale, 
compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzative dell’ istituzione. 

5. Le prove relative agli esami si possono svolgere dopo le ore 17 o il sabato dalle 8 alle 14, previa 
comunicazione alla direzione. 

6. I Docenti e gli studenti sono tenuti ad utilizzare la sala e gli spazi indicati esclusivamente per 
quanto richiesto ed approvato. 
 
 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

1. E’ fatto divieto assoluto di effettuare alterazioni o manomissioni delle strutture, degli impianti, 
delle attrezzature multimediali e degli arredi. 

2. In caso di danno alle strutture, arredi ed attrezzature per un non corretto utilizzo da parte di 
Docenti o studenti, le spese di ripristino dei locali, dei beni e delle attrezzature sono carico degli 
stessi. 

3. Il Conservatorio di Musica può disporre in ogni momento sopralluoghi ai fine di verificare il 
rispetto di quanto stabilito. 
 
Prot. n.854  del 16 febbraio 2017 

 
Il Direttore 

 M° Elsa Evangelista 
 
 

 
 
 
 


