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REGOLAMENTO DEI I}IPARTIMBF{TI

Yisio il D.P.R. E tugilio zffiirn2lz;cbe oryanfuai conseryatori di musica secondo il
§eguent€ scherna:

l) §cuola, dove per scuola si ht€nds l'insieme dei corsi di studio comlm{frc denominati e

raggnpùiper maGrie omogenee ;

2) Diyartimenti, dove per dipartimento si intende la stnrfiura di coordinanrento delle attività
drdaÉficbe, drncercae di produzione rtistica delle sctnle ad esso afferiefti.

Visto il Regotamento Didattico del Concervatorio ;

Yista la detibera &I Consiglio Accafunko &l 10 Maegb ?§19 ,

It Consiglio Accademico &libera il segucnte Rryolamento :

REGOLAMEHTO DEI DIPA§TIMENTI

Art. I AÉicolazione e llenominazioni

All'interno del Conservarorio sono costituiti, a p*ttre dall'arro ac,eademco 2010-ZAll, i
§egusnti Dipartimenti i

1. Dipartimerto di Cailto e Teafo Musicale ;

2. Dipartimento delle Nuove Tocnologie e Linguagi musicati ;

3.IXparfimento edi §trrmenti aFirats i

4, DipaÉimento degli §trumenti a Tastiera e Percusioni ;

5. DipaÉinrrento degli §trumcnti ad Arco e a Corda ;

6. Diprtimento di Teoria, Analisi, Compocizione e llirezione ;

T.Ilipartimento di llidattica detla Mmica.



Art.6 Rappresentanza e dtrata

Il Coordinatore convoca le riunioni, redige il verbale o incarica un altro componente alla
redazione del verbale, partecipa alle riunioni del Coordinamento dei Dipartimenti, cura la
comunicazione fra i componenti il dipartimento e la comunicazione del Dipartimento con
gli altri organi dell'istituto: il Diretlore, il Consiglio Accademico. Le determinazioni del
Dipartim€nto sono approvate seduta stante, nell'interezza o in parte ed inviate agli organi
sopracitati. Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rieletto. In caso di
assenza o rinuncia all' incarico il coordinatore viene sostituito ad interim dal docente del

dipartimento con maggiore anzianità di servizio.

Art. 7 Coordinamento con gli organismi dell'istituto

I Coordinatori di ciascun Dipartimento danno vita al Coordinamento dei Dipartimenti, che

collabora con il Direttore e il Consiglio Accademico nel merito delle attività didattiche,

scientifiche, artistiche e di ricerca dell'Istituto. ll Coordinamento dei Dipartimenti è

convocato dal Direttore.

AÉ, 8 Convocazioni

Il Dipartimento viene convocato dal Coordinatore almeno una volta all'anno e ogni qualvolta

si renda necessaria la sua funzione.

La convocazione viene comunicata ai componenti con 7 giomi di preawiso anche per

posta elettronica. Il Dipartimento può essere convocato su richiesta di meta più uno dei

propri componenti.

Art. 9 Funzionament0

Il Dipartimento è regolarmente insediato quando è presente alrneno [a metà più uno dei

suoi iomponenti in prima convocazione e di l/3 in seconda convocazione. Gli indiizzi e

i pareri del Dipartimento vengono pre si a maggionnza (la metà pitr uno dei presenti) ad

eccezione dei seguenti casi per i quati è richiesta ia maggiorarza qualificata dei suoi

componenti: proposte delle modifiche del regolamento di Dipartimento e proposte di

nomine o incarichi dello stesso.

Art. 10 Corsi afferenti al Dipartimento

I corsi afferenti ai Dipartimenti sono distinti secondo le seguenti tipologie:

. corsi del previgente ordinamento ;

. trienni e bienni ordinamentali l

. bienni sperimentali e di specializzazione ( se attivati ) .

I Dipartimenti affrontano temi inerenti le specifiche esigenze di ciascuna tipologia di

corso.



In riferimento alla specificità dei contenuti viene riconosciuta autonomia sulla
formulazione dei programmi e sui relativi percorsi di studio alle seguenti
discipline che sono collocate nel settore " Musica Antica " :

Liuto, Viola da Gamba, Yiolino Barocco, Yioloncello Baroceo, Flauto dolce,
Clavicembalo e Tastiere storiche, Musica Vocale da camera, Prepolifonia'
Composizione Polifonica Vocale.

Art. 2 Composizione dei Dipartimenti

I Dipartimenti sono formati dai Professori del Conservatorio " San Pietro a Majella",
Professori delle Scuole e dei Corsi attivati nello stesso, secondo la tabella allegata al

Regolamento didattico del Conservatorio.

Art3 Composizione

I Dipartimenti sono composti dai Docenti titola delle cattedre o dai Docenti a tempo

determinato ad esso afferenti secondo la tabella allegata.

Art.4 Funzioni

I Dipartimenti, a norlna del Regolamento didattico, costituiscono la struttura di
coordinamento delle attivita didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad

essi afferenti Sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole ad essi

afferenti. I Dipartimenti nelte funzioni ordinarie si awalgono dei consigli di corso per la

materia didattica e dei settori artistico -disciplinari.

Esercitano le seguenti funzioni:

1. formulano al Consiglio Accademico proposte utili per la programmazione delle

attività didàttiche/artistiche e di ricerca dei corsi accademici di primo e secondo livello
e di ogni altro corso ani\abile;

2. propongono i programmi di studio dei corsi sentiti irispettivi settori;

3. propongono al Consiglio Accademico modifiche al regolamento didattico'

Art.5 Individuazione del Coordinatore

Ogni Dipartimento elegge un Coordinatore tra i Docenti a temPo indeterminato. La

seisione per elezione è convocata dal Direttore. La pt',ma votazione sarà valida quando

risulteramo votanti la metà più uno degli aventi diritto. In caso di prima votazione nulla,

la seconda votazione sarà valida quando avranno votato un terzo più uno degli aventi

diritto.


