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Prot. n. 2986/1DIR 

 

DECRETO DI ATTIVAZIONE DEI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO 

autorizzati con Decreto DG MIUR n. 797 del 17.04.2019 (DCSL14/A PIANOFORTE 

STORICO) e con Decreto DG MIUR n. 82 del 18.01.2019 (DCSL21 DIDATTICA DELLA 

MUSICA Indirizzo: Didattica dello strumento – DCSL43 STRUMENTAZIONE PER 

ORCHESTRA DI FIATI – DCSL68 MUSICA D’INSIEME Indirizzo Musica d’insieme per 

voci e strumenti antichi).  

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di 
Parma, deliberato in data 10 luglio 2007 e modificato in data 03 dicembre 2009, in 
conformità con il D.P.R 8 luglio 2005, n. 212, approvato con D.D.G. 235/2010; 
 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio Accademico del 31 maggio 2018 in materia di 
attivazione dei corsi di diploma accademico di secondo livello in: 
 

DCSL14/A PIANOFORTE STORICO 
DCSL21 DIDATTICA DELLA MUSICA Indirizzo: Didattica dello strumento 
DCSL43 STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI  
DCSL68 MUSICA D’INSIEME Indirizzo Musica d’insieme per voci e strumenti 
antichi; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica 
“Arrigo Boito” n. 1 dell’11 giugno 2018 inviata al MIUR per l’autorizzazione 
dell’attivazione dei preindicati corsi di diploma di secondo livello; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione 
Superiore e la Ricerca del 18 gennaio 2019, n. 82 con il quale è stata autorizzata 
l’attivazione dei seguenti piani di studio dei diplomi accademici di secondo livello: 
DCSL21 DIDATTICA DELLA MUSICA Indirizzo: Didattica dello strumento  
DCSL43 STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI  
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DCSL68 MUSICA D’INSIEME Indirizzo Musica d’insieme per voci e strumenti antichi; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione 
Superiore e la Ricerca del 17 aprile 2019, n. 797 con il quale è stata autorizzata 
l’attivazione del piano di studio del diploma accademico di secondo livello 
DCSL14/A PIANOFORTE STORICO; 
 
 
PRESO ATTO che i citati D.D.G. hanno disposto l’integrazione delle tabelle annesse 
al Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma con 
l’inserimento dei corsi di studio di nuova attivazione per il conseguimento dei citati 
diplomi di secondo livello; 
 

 
TENUTO CONTO che nei menzionati D.D.G. è disposto che il Regolamento 
didattico, integrato con l’inserimento dei corsi di studio di nuova attivazione per il 
conseguimento dei citati diplomi di secondo livello, deve essere adottato con decreto 
del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità 
a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, 
 

DECRETA 

 
a partire dall’a.a. 2019/2020 il Regolamento didattico già approvato con D.D.G. 
235/2010 è adottato con l’integrazione, nelle tabelle ad esso annesse, dei corsi di 
studio per il conseguimento dei diplomi di secondo livello di seguito indicati, di cui 
il MIUR ha autorizzato l’attivazione con il D.D.G. n. 82 del 18/01/2019 e con il 
D.D.G. n. 797 del 17/04/2019: 
 

DCSL14/A PIANOFORTE STORICO 
DCSL21 DIDATTICA DELLA MUSICA Indirizzo: Didattica dello strumento 
DCSL43 STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI  
DCSL68 MUSICA D’INSIEME Indirizzo Musica d’insieme per voci e strumenti 
antichi. 
 

L’Istituzione rilascerà, come supplemento al titolo di studio, una certificazione 
contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui 
contenuti degli stessi. 
Il presente Decreto con annesso Regolamento è reso pubblico per via telematica in 
conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 
212.  
Il Regolamento diventa efficace dalla sua pubblicazione sul sito internet del 
Conservatorio.  
 
 
Parma, 11/06/2019  
 
 

F.to IL DIRETTORE 
M° Riccardo Ceni 

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 


