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Prot. n. 2629/1y

DECRETO DI MODIFICA DELLE TABELLE ANNESSE AL REGOLAMENTO DIDATTICO
(PIANI DI STUDIO TRIENNI) – Rif. Nota n. 3469 del 20/12/2016
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di musica “Arrigo Boito” di Parma, approvato
in data 10 luglio 2007 e modificato in data 03 dicembre 2009, in conformità con il D.P.R 8 luglio
2005, n. 212;
VISTA la nota MIUR n. 9843 del 15 aprile 2016 avente per oggetto “Indicazioni operative per
accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello a. a. 2016-17”;
VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 27 maggio 2016 e la delibera del Presidente del 27
maggio 2016;
VISTO il Decreto Direttoriale Miur del 20 dicembre 2016, n. 3469 (Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore), avente per oggetto “Conservatorio di
musica Arrigo Boito di Parma- Accreditamento dei corsi di Diploma Accademico di Primo
Livello A.A. 2016 – 2017”, con il quale, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, sono state
approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico relativamente ai piani di
studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:
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DCPL01 - arpa,
DCPL04 - basso tuba,
DCPL06 - canto,
DCPL09 - chitarra,
DCPL36 - oboe,
DCPL39 - pianoforte,
DCPL41 - saxofono,
DCPL46 - tromba,
DCPL49 - trombone,
DCPL52 - viola,
DCPL54 – violino.

CONSIDERATO che le tabelle allegate ai suddetti decreti ministeriali modificano ed integrano le
tabelle annesse al vigente Regolamento didattico;
TENUTO CONTO di quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali nei quali si prevede che le
modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del Direttore didattico
dell'Istituzione e rese pubbliche 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. 2017/2018 la modifica delle tabelle annesse al regolamento didattico – come
disposto dal Decreto Direttoriale Miur del 20 dicembre 2016, n. 3469 – relativamente ai piani di
studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in:












DCPL01 - arpa,
DCPL04 - basso tuba,
DCPL06 - canto,
DCPL10 - chitarra,
DCPL36 - oboe,
DCPL39 - pianoforte,
DCPL41 - saxofono,
DCPL46 - tromba,
DCPL49 - trombone,
DCPL52 - viola,
DCPL54 - violino,

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, 19/06/2017
F.to IL DIRETTORE
M° Riccardo Ceni
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