Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 – 381911, fax. 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it

Prot. n. 5091/1DIR

DECRETO DI MODIFICA DELLE TABELLE ANNESSE AL REGOLAMENTO
DIDATTICO (PIANI DI STUDIO TRIENNI). Rif. Nota MIUR 10517 del 25/03/2019

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 nr. 9 del Consiglio Accademico dell’8 aprile 2019 in materia di
attivazione dei piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo
livello in:
DCPL13 Clarinetto storico
DCPL14/A Pianoforte storico
VISTA la delibera nr. 45 del Consiglio di amministrazione del 12 aprile 2019, in
cui si approva l’attivazione dei sopra menzionati piani di studio accademici di
primo livello senza oneri di bilancio per lo Stato;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione
Superiore e la Ricerca del 19 ottobre 2017, n. 2841 avente per oggetto
l’integrazione delle tabelle riferite al Regolamento Didattico del Conservatorio di
Musica “A. Boito” di Parma a decorrere dall'anno accademico 2017/2018;
ACCERTATO che con il menzionato D.D.G. è stata approvata la modifica alle
tabelle riferite al regolamento didattico con l’attivazione dei piani di studio dei
diplomi accademici ordinamentali di primo livello sopra menzionato;
CONSIDERATO che le tabelle allegate al suddetto decreto ministeriale si
aggiungono alle tabelle riferite al vigente Regolamento didattico, integrandole;
TENUTO CONTO di quanto disposto dal menzionato D.D.G. nel quale si prevede
che le modifiche e le integrazioni ai piani di studio siano adottate con decreto del
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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. 2019/2020 la modifica delle tabelle riferite al Regolamento
Didattico in recepimento del Decreto citato in preambolo, relativamente
all’attivazione dei nuovi corsi accademici di primo livello in:
DCPL13 Clarinetto storico
DCPL14/A Pianoforte storico
L’Istituzione rilascerà, come supplemento al titolo di studio, una certificazione
contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi di studio e sui
contenuti degli stessi.
Il presente Decreto con annesso Regolamento Didattico 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, 21/10/2019

F.to IL DIRETTORE
M° Riccardo Ceni
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