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Regolamento Aula tecnologica-Sala di registrazione
Utilizzo delle aule da parte di soggetti terzi
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, può prevedere l’utilizzo di alcune
aule del Conservatorio per l’attività musicale temporanea di soggetti terzi. Tali attività possono aver
luogo solo se non recano nocumento o disturbo alle attività istituzionali del Conservatorio. La richiesta
di utilizzo delle aule deve essere inoltrata secondo il regolamento generale dell’uso delle strutture.
Art. 1 - Utenti e Responsabile
1. Le attrezzature informatiche presenti nell’aula multimediale del Conservatorio G. B. Pergolesi di
Fermo sono messe a disposizione:
- degli studenti del Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo;
- del personale docente del Conservatorio;
- del personale amministrativo del Conservatorio;
- di soggetti che comunque collaborano o sono ospiti del Conservatorio.
2. Il Responsabile dell’Aula multimediale è l’Amministratore di Sistema. Egli è nominato dal Consiglio
di Amministrazione a cui risponde della propria attività.
Art. 2 - Autorizzazione – codice personale
1. I soggetti di cui all’art. 1 possono accedere all’aula multimediale a seguito di autorizzazione.
2. L’autorizzazione è resa mediante attribuzione di un codice d’accesso personale ad opera del
Responsabile dell’aula multimediale o di un suo delegato.
3. Gli studenti del Conservatorio mantengono il codice di accesso durante tutto il corso dei propri studi,
a condizione che siano in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione.
4. Il codice di accesso è dato in uso all’utente che non può in alcun modo considerarlo come proprietà
privata.
5. Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dal titolare.
6. Poiché ogni attività non regolare sarà imputata al titolare del codice di login, questi deve mettere
particolare cura nella scelta e nella tutela della propria password.
Art. 3 - Modalità di accesso
1. L’accesso all’Aula multimediale è consentito previa consegna di un documento di identità e firma sul
registro di entrata-uscita.
2. L’orario di apertura dell’Aula multimediale è affisso in bacheca.
3. Gli utenti hanno la possibilità di prenotare una postazione di lavoro rivolgendosi al Responsabile
dell’Aula multimediale.
4. Una postazione è riservata in via prioritaria al personale docente.
5. I docenti possono anche prenotare l’intera aula multimediale per esercitazioni nell’ambito degli
insegnamenti.
6. Ogni sessione di lavoro può durare al massimo 30 minuti, rinnovabili per altri 30 minuti solo in caso
non ci siano altri utenti in attesa.
7. L’uso individuale dell’aula è subordinato alle attività didattiche che si svolgono nell’aula stessa.

Art. 4 - Utilizzazione del sistema operativo
1. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in modo da
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2.

3.
4.
5.

evitare qualsiasi danneggiamento all’hardware e al software.
Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a disposizione non possono essere
utilizzati per attività personali o profittevoli ma solo a scopi didattici, scientifici, di studio, di ricerca
ed organizzativi.
I programmi non possono essere copiati e distribuiti su installazioni esterne, eccezion fatta per quanto
esplicitamente messo a disposizione dal Conservatorio sulle aree di pubblico dominio.
L’uso degli elaboratori è limitato al software esistente ed è vietato inserire od eseguire software di
proprietà personale.
È vietato:
- modificare in qualsiasi modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti sui
sistemi;
- effettuare operazioni di reset o reboot di qualsiasi tipo, soprattutto spegnendo fisicamente le
apparecchiature;
- bloccare le postazioni di lavoro con software del tipo “blocca workstation”;
- consumare alimenti liquidi o solidi vicino alle apparecchiature;
- l’uso e il possesso di qualsiasi software di hacking, anche se di pubblico dominio, e di software
illegalmente copiato;
- disinstallare applicazioni esistenti o qualsiasi altro file ad eccezione dei file con dati personali;
- fornire l’account personale, anche temporaneamente, a terzi, pena la sospensione dell’account
stesso;
- installare qualsiasi applicazione senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Aula
multimediale;
- modificare le impostazioni del computer, di Windows e di tutte le applicazioni installate;
- tentare di rimuovere o di scavalcare le limitazioni o le protezioni stabilite dal Responsabile
dell’Aula multimediale;
- utilizzare i sistemi per infrangere in qualunque modo le norme a tutela della proprietà intellettuale.

6. Non sono ammesse attività di tipo ricreativo. Pertanto è vietato utilizzare giochi e guardare immagini
o animazioni, in modo particolare quelle lesive della pubblica decenza ed in generale consultare
servizi www per scopi diversi da quelli connessi all’attività didattica, di ricerca, organizzativa e di
produzione musicale.
Art. 5. - Modalità di accesso alle stampanti
Le modalità di accesso alle stampanti saranno regolate a seconda delle disponibilità dell’aula.
Art. 6. - Attività di rete ed esterne
1. L’accesso in rete tramite posta elettronica, uso di news, ftp, www è ammesso solo per gli scopi di cui
all’art. 4, comma 2.
2. È vietato:
- utilizzare chat-lines;
- inviare messaggi offensivi o utilizzare linguaggio scurrile, tramite posta elettronica o news;
- partecipare a catene di posta elettronica, fuori dagli scopi di cui all’art. 4, comma 2;
- tentare di accedere in modo fraudolento a dati e programmi altrui;
- utilizzare codici di accesso diversi da quello assegnato;
- inserire news a carattere commerciale in newsgroup nazionali e/o internazionali.
Art. 7 - Messaggi e manuali
1. Gli utenti hanno il dovere di leggere i messaggi che compaiono al momento della login sulla
workstation e tutti gli eventuali avvisi affissi nella bacheca dell’aula.
2. La consultazione dei manuali del software a disposizione è consentita durante le ore di apertura
dell’aula multimediale.
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3. L’utente è tenuto a segnalare immediatamente al Responsabile dell’aula multimediale ogni
malfunzionamento di sistema riscontrato.
Art. 8 - Controlli
1. Il responsabile dell’aula multimediale e i suoi collaboratori possono, in qualsiasi momento, in caso di
sospetta attività, prendere visione e conoscenza dei dati legati ai singoli codici d’accesso.
2. Sono inoltre attivi meccanismi di traccia per tutte le attività svolte direttamente o dall’esterno.
Art. 9 - Sanzioni
1. Ogni azione che contravvenga alle norme del presente regolamento comporta l’immediata
sospensione del codice di accesso.
2. In caso di infrazione grave il codice di accesso è cancellato, senza possibilità di ottenerne un altro.
3. In caso di danneggiamento delle apparecchiature, i responsabili sono segnalati alle Autorità
Accademiche per ulteriori provvedimenti disciplinari ed eventuali azioni legali per risarcimento
danni.
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Regolamento Aula multimediale
Utilizzo delle aule da parte di soggetti terzi
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, può prevedere l’utilizzo di alcune
aule del Conservatorio per l’attività musicale temporanea di soggetti terzi. Tali attività possono aver
luogo solo se non recano nocumento o disturbo alle attività istituzionali del Conservatorio. La richiesta
di utilizzo delle aule deve essere inoltrata almeno venti giorni prima delle attività previste al Direttore
Amministrativo che provvede alla concessione previo nulla osta del Direttore. Il Consiglio di
Amministrazione redige una tabella con l’indicazione, ove necessario, delle varie tipologie di
concessione corredata dal canone per l’utilizzo delle aule e degli strumenti in esse allocati. La
concessione può essere data eccezionalmente a titolo gratuito, su proposta del Consiglio Accademico,
per iniziative particolarmente significative dal punto di vista didattico, di ricerca e produzione.
Art. 1 - Utenti e Responsabile
1. Le attrezzature informatiche presenti nell’aula multimediale del Conservatorio G. B. Pergolesi di
Fermo sono messe a disposizione:
- degli studenti del Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo;
- del personale docente del Conservatorio;
- del personale amministrativo del Conservatorio;
- di soggetti che comunque collaborano o sono ospiti del Conservatorio.
2. Il Responsabile dell’Aula multimediale è l’Amministratore di Sistema. Egli è nominato dal Consiglio
di Amministrazione a cui risponde della propria attività.
Art. 2 - Autorizzazione – codice personale
1. I soggetti di cui all’art. 1 possono accedere all’aula multimediale a seguito di autorizzazione.
2. L’autorizzazione è resa mediante attribuzione di un codice d’accesso personale ad opera del
Responsabile dell’aula multimediale o di un suo delegato.
3. Gli studenti del Conservatorio mantengono il codice di accesso durante tutto il corso dei propri
studi, a condizione che siano in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione.
4. Il codice di accesso è dato in uso all’utente che non può in alcun modo considerarlo come proprietà
privata.
5. Il codice di accesso è strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dal titolare.
6. Poiché ogni attività non regolare sarà imputata al titolare del codice di login, questi deve mettere
particolare cura nella scelta e nella tutela della propria password.
Art. 3 - Modalità di accesso
1. L’accesso all’Aula multimediale è consentito previa consegna di un documento di identità e firma
sul registro di entrata-uscita.
2. L’orario di apertura dell’Aula multimediale è affisso in bacheca.
3. Gli utenti hanno la possibilità di prenotare una postazione di lavoro rivolgendosi al Responsabile
dell’Aula multimediale.
4. Una postazione è riservata in via prioritaria al personale docente.
5. I docenti possono anche prenotare l’intera aula multimediale per esercitazioni nell’ambito degli
insegnamenti.
6. Ogni sessione di lavoro può durare al massimo 30 minuti, rinnovabili per altri 30 minuti solo in caso
non ci siano altri utenti in attesa.
7. L’uso individuale dell’aula è subordinato alle attività didattiche che si svolgono nell’aula stessa.
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Art. 4 - Utilizzazione del sistema operativo
1. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in modo da
evitare qualsiasi danneggiamento all’hardware e al software.
2. Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi software messi a disposizione non possono essere
utilizzati per attività personali o profittevoli ma solo a scopi didattici, scientifici, di studio, di ricerca
ed organizzativi.
3. I programmi non possono essere copiati e distribuiti su installazioni esterne, eccezion fatta per quanto
esplicitamente messo a disposizione dal Conservatorio sulle aree di pubblico dominio.
4. L’uso degli elaboratori è limitato al software esistente ed è vietato inserire od eseguire software di
proprietà personale.
5. È vietato:
- modificare in qualsiasi modo l’allocazione delle risorse hardware e le configurazioni presenti sui
sistemi;
- effettuare operazioni di reset o reboot di qualsiasi tipo, soprattutto spegnendo fisicamente le
apparecchiature;
- bloccare le postazioni di lavoro con software del tipo “blocca workstation”;
- consumare alimenti liquidi o solidi vicino alle apparecchiature;
- l’uso e il possesso di qualsiasi software di hacking, anche se di pubblico dominio, e di software
illegalmente copiato;
- disinstallare applicazioni esistenti o qualsiasi altro file ad eccezione dei file con dati personali;
- fornire l’account personale, anche temporaneamente, a terzi, pena la sospensione dell’account
stesso;
- installare qualsiasi applicazione senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Aula
multimediale;
- modificare le impostazioni del computer, di Windows e di tutte le applicazioni installate;
- tentare di rimuovere o di scavalcare le limitazioni o le protezioni stabilite dal Responsabile
dell’Aula multimediale;
- utilizzare i sistemi per infrangere in qualunque modo le norme a tutela della proprietà intellettuale.
6. Non sono ammesse attività di tipo ricreativo. Pertanto è vietato utilizzare giochi e guardare immagini
o animazioni, in modo particolare quelle lesive della pubblica decenza ed in generale consultare
servizi www per scopi diversi da quelli connessi all’attività didattica, di ricerca, organizzativa e di
produzione musicale.
Art. 5. - Modalità di accesso alle stampanti
Le modalità di accesso alle stampanti saranno regolate a seconda delle disponibilità dell’aula.
Art. 6. - Attività di rete ed esterne
1. L’accesso in rete tramite posta elettronica, uso di news, ftp, www è ammesso solo per gli scopi di cui
all’art. 4, comma 2.
2. È vietato:
- utilizzare chat-lines;
- inviare messaggi offensivi o utilizzare linguaggio scurrile, tramite posta elettronica o news;
- partecipare a catene di posta elettronica, fuori dagli scopi di cui all’art. 4, comma 2;
- tentare di accedere in modo fraudolento a dati e programmi altrui;
- utilizzare codici di accesso diversi da quello assegnato;
- inserire news a carattere commerciale in newsgroup nazionali e/o internazionali.
Art. 7 - Messaggi e manuali
1. Gli utenti hanno il dovere di leggere i messaggi che compaiono al momento della login sulla
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workstation e tutti gli eventuali avvisi affissi nella bacheca dell’aula.
2. La consultazione dei manuali del software a disposizione è consentita durante le ore di apertura
dell’aula multimediale.
3. L’utente è tenuto a segnalare immediatamente al Responsabile dell’aula multimediale ogni
malfunzionamento di sistema riscontrato.
Art. 8 - Controlli
1. Il responsabile dell’aula multimediale e i suoi collaboratori possono, in qualsiasi momento, in caso
di sospetta attività, prendere visione e conoscenza dei dati legati ai singoli codici d’accesso.
2. Sono inoltre attivi meccanismi di traccia per tutte le attività svolte direttamente o dall’esterno.
Art. 9 - Sanzioni
4. Ogni azione che contravvenga alle norme del presente regolamento comporta l’immediata
sospensione del codice di accesso.
1. In caso di infrazione grave il codice di accesso è cancellato, senza possibilità di ottenerne un altro.
2. In caso di danneggiamento delle apparecchiature, i responsabili sono segnalati alle Autorità
Accademiche per ulteriori provvedimenti disciplinari ed eventuali azioni legali per risarcimento
danni.
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Regolamento in materia di concessione in uso
dell’Auditorium “I. Billè” del Conservatorio
Art. 1 - Finalità e norme generali
1. Le strutture adibite ad attività culturali e le attrezzature in esse esistenti sono parte integrante del
patrimonio del Conservatorio “G.B. Pergolesi”.
2. Il presente regolamento ne disciplina la concessione in uso.
Art. 2 - Strutture
Le strutture che il Conservatorio può concedere in uso sono le seguenti:
- L’auditorium I. Billè
- La cappellina
- Sala orchestra ed aule varie, ad esclusione della sala registrazione e aula multimediale che
avranno un proprio regolamento.
Art. 3 - Destinatari
1. Le strutture di cui al precedente art. 2 possono essere concesse in uso a soggetti, sia pubblici sia
privati, che ne facciano richiesta scritta esclusivamente per la realizzazione di manifestazioni
culturali.
2. Sono escluse dalla concessione tutte le richieste che prevedano attività di vendita.
Art. 4 - Tariffe di utilizzo e deposito cauzionale
1. Per l’uso delle strutture e delle attrezzature è dovuto da parte degli utenti il verasamento anticipato di
un deposito cauzionale di 100 €. Il versamento deve essere effettuato, prima dell’utilizzo, presso
l’Ufficio Economato del Conservatorio. La somma sarà riconsegnata dopo l’accertamento degli
eventuali danni arrecati e del rispetto che le ore di utilizzo effettivo non superino quelle autorizzate.
2. Nel caso di esubero rispetto alle ore autorizzate verrà trattenuto il deposito versato in misura
proporzionale. Per le richieste di uso delle sale in giorni festivi o in orario notturno il costo della sala
sarà adeguato agli straordinari dovuti ai coadiutori.
3. Verrà stabilito un contributo per le attrezzature e le sale richieste quantificate dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 5 - Modalità e tempi di presentazione delle richieste
1. Le richieste per l’uso delle strutture e/o attrezzature di proprietà del Conservatorio, sottoscritte dal
richiedente o dal rappresentante legale in caso di ente, associazione, devono essere indirizzate al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e devono pervenire all’Ufficio Protocollo del
Conservatorio secondo le modalità sotto indicate.
2. Le domande devono contenere le seguenti dichiarazioni e documenti:
a) denominazione e ragione sociale del richiedente;
b) natura giuridica del richiedente;
c) rappresentante legale, se trattasi di associazione, con indicazione di nome, cognome, residenza e
recapito telefonico ove poter reperire informazioni;
d) indicazione esatta della struttura richiesta;
e) giorno e ore di utilizzo, con indicazione dell’ora d’inizio e dell’ora in cui termina la
manifestazione;
f) descrizione dettagliata del programma dell’iniziativa. Tutte le eventuali variazioni al programma
dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione che si riserva il diritto di rivalutare la
concessione ed eventualmente negarla.
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g) descrizione dettagliata delle attrezzature di cui si necessita, con l’indicazione dell’eventuale
propria strumentazione che si intende installare con specificate le caratteristiche tecniche che
devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
h) dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone e cose da parte del
richiedente, con esonero totale del Conservatorio;
i) dichiarazione di provvedere al pagamento anticipato della tariffa d’uso e del deposito cauzionale.
j) dichiarazione di conoscenza e accettazione del regolamento in oggetto.
3. Le domande devono pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per l’iniziativa.
4. Il settore competente procede, dopo aver completato l’istruttoria, alla concessione in uso con atto
formale a firma del Direttore.
Art. 6 - Obblighi del richiedente
Il richiedente è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni nonché ad adempiere ai seguenti obblighi,
pena l’esclusione in caso di successive richieste e/o revoca della concessione:
a) pagamento della tariffa prevista per l’utilizzo e del deposito cauzionale;
b) rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza ed inquinamento acustico;
c) provvedere a proprie cure e spese al trasferimento e collocazione degli arredi e proprie
attrezzature che dovessero essere necessari, provvedendo altresì alla rimessa in ordine dopo
l’utilizzo e alla riconsegna della struttura nel medesimo stato in cui è stata concessa;
d) per l’installazione di propria attrezzatura elettrificata, provvedere alla richiesta di autorizzazione
da inoltrare alla Segreteria amministrativa.
Art. 7 - Modalità e tempi e dell’istruttoria
1. Il Direttore concede le strutture e le attrezzature secondo i seguenti criteri di valutazione:
a) natura pubblica dell’iniziativa, sua valenza culturale, nonché rilevanza della stessa;
b) corrispondenza fra le caratteristiche funzionali della struttura richiesta e la destinazione prevalente
stabilita dal Conservatorio per la struttura stessa, in relazione anche al programma dell’iniziativa
proposta;
c) disponibilità della struttura in relazione alle programmazioni del Conservatorio;
d) nel caso di due o più richieste presentate per lo stesso giorno e per la stessa struttura si stabilisce in
base alla valenza dell’iniziativa.
2. L’eventuale diniego deve essere motivato e comunicato agli interessati. Il diniego può verificarsi per:
a) non conformità della richiesta ai principi fissati dal regolamento;
b) programmazione interna del Conservatorio;
c) cause di forza maggiore;
d) ragioni tecnico-manutentive;
e) motivi inerenti la funzionalità ed organizzazione del servizio.
Art. 8 - Prescrizioni particolari e divieti
1. Le strutture e attrezzature del Conservatorio vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui
si trovano e nel rispetto della destinazione prevalente del luogo stabilita dal Conservatorio.
2. Non è concessa la rimozione o il trasferimento, anche temporaneo, di attrezzature che siano
strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività all’interno della struttura in cui si trovano
abitualmente.
3. Le attrezzature ed altro materiale utilizzato, di proprietà degli utenti, non possono essere depositate
nelle strutture. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro del materiale al termine
della manifestazione. In caso contrario vengono addebitati i relativi oneri di custodia e rimozione.
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Art. 9 - Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario della struttura e/o attrezzatura è direttamente responsabile di qualsiasi danno
arrecato a persone e/o cose ed è obbligato al risarcimento nella misura che verrà stabilita dagli uffici
competenti.
2. Il concessionario è ugualmente responsabile dei danni arrecati alle strutture da parte del pubblico
presente alle manifestazioni.
Art. 10 - Patrocini
Le strutture e attrezzature del Conservatorio possono essere concesse gratuitamente, in toto o in parte,
con la forma del patrocinio esclusivamente con atto del Consiglio Accademico nel caso in cui l’attività
proposta sia ritenuta di rilevante interesse sotto il profilo culturale e formativo per gli allievi del
Conservatorio.
Art. 11 - Enti convenzionati
Gli enti convenzionati con il Conservatorio possono avere in uso gratuito le strutture e le attrezzature su
decisione del Direttore.
Art. 12 – Uso pianoforte Steinway
1.

2.
3.
4.
5.

Il pianoforte Steinway ubicato nell’auditorium Billè, può essere usato per le seguenti
manifestazioni:
a) Diplomi corsi tradizionali
b) Lauree di pianoforte nei corsi di I e II Livello
c) Saggi finali di pianoforte
d) Concerti docenti
E’ consentito provare per due ore al giorno, nei giorni precedenti le manifestazioni o il giorno
stesso su richiesta dell’allievo ed autorizzata dal Direttore.
La prenotazione dovrà essere effettuata presso il centralino compilando l’apposito registro.
In caso di sovrapposizione per le prenotazioni avrà la precedenza chi deve esibirsi nel giorno della
manifestazione.
E’ tassativamente vietato usare il pianoforte Steinway per le lezioni o per un uso eccessivo di prove.
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Regolamento Aula di Percussioni
In considerazione delle peculiari esigenze della Scuola di Percussioni, si stabilisce che:
a) L’utilizzo degli strumenti a percussione del Conservatorio “G.B. Pergolesi” è consentito in via
prioritaria agli studenti della Scuola di Percussioni del Conservatorio medesimo.
b) L’accesso all’aula percussioni è consentito prioritariamente agli studenti della Scuola in parola.
c) La responsabilità degli strumenti a percussione è a carico degli studenti che ne fanno uso. Gli
stessi dovranno usare la massima attenzione durante il loro utilizzo;
d) Qualora uno strumento risultasse difettoso o mancante, lo studente dovrà tempestivamente
segnalarlo al professore titolare che prenderà gli adeguati provvedimenti;
e) E’ tassativamente vietato portare fuori dal Conservatorio qualsiasi strumento, bacchette, aste etc.
senza l’opportuna autorizzazione;
f) Al termine dello studio, lo studente dovrà chiudere o coprire gli strumenti utilizzati e riportarli,
qualora li abbia spostati, nell’aula in cui si trovavano;
g) Tutte le bacchette di proprietà del Conservatorio, nonchè il materiale didattico del professore,
vanno riposti dopo l’uso nell’apposito armadietto;
h) Gli studenti, a fine studio, sono tenuti a riordinare l’aula, a chiuderla e a riconsegnare la chiave al
personale preposto.

REGOLAMENTO STUDIO NELLE AULE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gli allievi possono esercitarsi su strumenti intrasportabili quali pianoforte e percussioni nella sede
del Conservatorio su autorizzazione del Direttore.
Lo studio nelle aule del Conservatorio è consentito in modi e tempi che non ostacolino l’attività
didattica dell’Istituto.
Lo studio sistematico su un pianoforte a coda deve essere autorizzato dal Direttore.
Per l’accesso alle aule è assolutamente necessaria la preventiva compilazione del modulo in
possesso dei collaboratori scolastici responsabili dei vari piani.
Lo studio è consentito per una durata massima di due ore al giorno, e comunque non oltre le ore 19.
E’ tassativamente vietato studiare pianoforte nelle aule adiacenti quelle degli strumento ad arco e
chitarra.
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