IL PRESIDENTE
VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri
per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e
musicale;
VISTO l’art.30 dello Statuto del Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi dei Fermo;
VISTO il “Regolamento dei dipartimenti”, approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del
27.10.2020 e dal Consiglio d’Amministrazione con delibera n. 21 del 04.12.2020;
DECRETA
Di adottare il “Regolamento dei dipartimenti”, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione e si applica a tutte le attività
che riguardano i Dipartimenti a partire dall'anno accademico 2020-21.
Fermo, 09.12.2020

Il Presidente
Avv. Igor Giostra
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IGOR
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UTC

Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” - Fermo
Istituto di Alta Formazione Musicale
REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI
Approvato nella seduta del Consiglio Accademico del 27 ottobre 2020
e nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del 04.12.2020

Art. 1 – Definizioni
1. Ai sensi del D.P.R. 212/2005, art. 5, comma 2, per Dipartimento si intende la struttura di
coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso
afferenti. I Dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole e dei
Consigli di corso ad essi afferenti.
2. I Dipartimenti inoltre includono settori artistico-disciplinari raggruppati sulla base
dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici, teorici o interpretativi.
Art. 2- I dipartimenti
Il Conservatorio di Musica G.B. Pergolesi di Fermo, ai sensi del DPR 212 del 2005, costituisce i
seguenti dipartimenti, integrando la Tabella A allegata al DPR 212 secondo le esigenze e le
innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di
sviluppo del sistema.
1. Dipartimento di Canto e Teatro Musicale;
2. Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali;
3. Dipartimento degli Strumenti a Fiato;
4. Dipartimento degli Strumenti a Tastiera e a Percussione;
5. Dipartimento degli Strumenti ad Arco e a Corda;
6. Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e Direzione;
7. Dipartimento di Didattica;
8. Dipartimento d’area di Musica d’insieme;
9. Sezione Interdipartimentale per la Ricerca Musicale (SIRM);
10. Sezione Interdipartimentale per la Musica Antica (SIMA);

Art. 3 – Struttura dei Dipartimenti
I Dipartimenti sono strutturati come di seguito:
Dipartimenti
1 Canto e teatro musicale

Settori artistico-disciplinari
Canto
Canto rinascimentale e barocco
Teoria e tecniche dell'interpretazione scenica

Codice
CODI/23
COMA/16
CORS/01

2

Nuove tecnologie e
linguaggi musicali

3 Strumenti a fiato

4

Strumenti a tastiera e a
percussione

5

Strumenti ad Arco e a
Corda

Accompagnamento pianistico
Musica vocale da camera
Basso elettrico - Contrabbasso jazz
Chitarra jazz
Storia del jazz, delle musiche improvvisate e
audiotattili
Pianoforte Jazz
Batteria e percussioni jazz
Canto Jazz
Composizione Jazz
Saxofono jazz
Composizione musicale elettroacustica
Informatica musicale
Musica d’insieme jazz
Basso Tuba
Clarinetto
Corno
Eufonio
Fagotto
Flauto
Oboe
Saxofono
Tromba
Trombone
Clavicembalo e tastiere storiche
Fisarmonica
Organo
Pratica organistica e canto gregoriano
Pianoforte
Strumenti a percussione
Pratica e lettura pianistica
Chitarra
Contrabbasso
Viola
Violino
Violoncello

CODI/25
CODI/24
COMJ/01
COMJ/02

Composizione

CODC/01

Lettura della partitura
Teoria, Analisi,
Teoria, ritmica e percezione musicale
6
Composizione e Direzione Bibliografia e biblioteconomia musicale
Storia della musica
Poesia per musica e drammaturgia musicale
Direzione di coro e repertorio corale per didattica
Didattica della Musica
7
della musica

CODM/06
COMJ/09
COMJ/11
COMJ/12
CODC/04
COME/02
COME/05
COMI/06
CODI/08
CODI/09
CODI/10
CODI/11
CODI/12
CODI/13
CODI/14
CODI/15
CODI/16
CODI/17
COMA/15
CODI/18
CODI/19
CODI/20
CODI/21
CODI/22
COTP/03
CODI/02
CODI/04
CODI/05
CODI/06
CODI/07
COTPO/02
COTP/06
CODM/01
CODM/04
CODM/07
CODD/01

8

Dipartimento d’area di
Musica d’insieme

Elementi di composizione per didattica della musica
Musica d’insieme per didattica della musica
Pedagogia musicale per didattica della musica
Pratica della lettura vocale pianistica per didattica
della musica
Storia della Musica per didattica della musica
Esercitazioni corali
Esercitazioni orchestrali
Musica da camera
Musica di Insieme per strumenti a fiato
Musica di Insieme per strumenti ad arco

CODD/02
CODD/03
CODD/04
CODD/05
CODD/06
COMI/01
COMI/02
COMI/03
COMI/04
COMI/05

Art. 4 – Centri Interdipartimentali
1. Il Consiglio accademico, anche su proposta dei docenti o dei dipartimenti, può autorizzare
l’attivazione di sezioni interdipartimentali che abbiano lo scopo di raggruppare docenti con
interessi progettuali, artistici e didattici comuni ma che sono afferenti a dipartimenti diversi. Il
Conservatorio di Fermo ha attivato le seguenti sezioni interdipartimentali:

Sezione Interdipartimentale
Tutti i docenti interessati che intendano aderire
per la Ricerca Musicale (SIRM)
Sezione Interdipartimentale
per la Musica Antica (SIMA)

Canto Rinascimentale e Barocco
Clavicembalo e tastiere storiche
Organo

Art. 5 - Funzioni dei Dipartimenti
I Dipartimenti sono organi consultivi e propositivi del Conservatorio, si relazionano con i docenti che
afferiscono al medesimo dipartimento e con il Consiglio Accademico. Avendo la responsabilità
dell'offerta formativa complessiva delle Scuole e dei Consigli di corso in essi ricompresi,
assolvono alle seguenti funzioni:
1. Eleggere il Coordinatore del Dipartimento e i componenti delle eventuali Commissioni;
2. delineare obiettivi e percorsi formativi, armonizzando i programmi delle singole discipline nei
contenuti, nella valutazione dei crediti formativi e nelle verifiche d'esame;
3. presentare al Consiglio Accademico, motivandole, richieste di modifiche al regolamento
didattico;
4. formulare proposte e pareri in ordine ai criteri di organizzazione e di funzionamento dei
servizi didattici e del migliore utilizzo di attrezzature e strumenti;
5. indicare, di concerto con il Consiglio Accademico, i contenuti delle prove per gli esami di
ammissione e esprimere parere sui requisiti curricolari richiesti per l’ammissione ai corsi;
6. formulare al Direttore e al Consiglio Accademico, rispettivamente, proposte in relazione al
piano di indirizzo e alla elaborazione, programmazione e sviluppo delle attività didattiche,
scientifiche, artistiche e di ricerca, secondo le modalità previste dagli artt. 8-9 del presente
Regolamento;

7. indicare al Consiglio Accademico la proiezione dei posti disponibili per le ammissioni per
quanto di propria competenza;
8. formulare proposte e pareri in ordine ai criteri di organizzazione e di funzionamento dei
servizi didattici e del migliore utilizzo di attrezzature e strumenti;
9. individuare criticità e malfunzionamenti, segnalare la necessità di strumentisti collaboratori
e quelle di acquisizione e manutenzione di nuovi strumenti, attrezzature didattiche e
tecnologiche, dotazioni bibliografiche e disco-videografiche;
10. collaborare e fornire il supporto per le attività di monitoraggio e controllo previste
dall’Istituzione, dal Nucleo di Valutazione e dalla normativa vigente;
11. sostenere l’attività del Conservatorio sul territorio;
12. promuovere e fornire supporto alle iniziative di mobilità e stage in Italia e all’estero;

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Art. 6 – Composizione dei Dipartimenti
I Dipartimenti sono composti dai docenti titolari di cattedra, di prima e seconda fascia e dai
docenti con incarico a tempo determinato. È consentita la partecipazione ai Dipartimenti ai
docenti a contratto, con diritto di voto.
Possono partecipare alle riunioni di un Dipartimento docenti di altri Dipartimenti con solo
funzione consultiva, su richiesta degli interessati o del Coordinatore, previa approvazione del
Coordinatore.
Un docente può afferire a più dipartimenti in virtù dei corsi di non titolarità di cui è incaricato
annualmente e che ricadono fra i campi disciplinari di altri dipartimenti rispetto al proprio
come stabilito dal DPR 212/2005.
I docenti che afferiscono a più dipartimenti possono presentare progetti in più dipartimenti
ma la priorità di approvazione dei progetti spetta ai docenti titolari di materie afferenti di
diritto a quel dipartimento.
I Docenti hanno l’obbligo di presenziare alle riunioni del dipartimento di appartenenza e sono
tenuti a giustificare l’assenza per iscritto al Coordinatore del Dipartimento, anche tramite
mezzi informatici. Eventuali reiterate assenze non giustificate saranno oggetto di opportuna
segnalazione al Direttore che valuterà i motivi addotti dal docente assente.
Art. 7 – Organizzazione interna e funzionamento dei Dipartimenti
Ciascun Dipartimento è presieduto da un Coordinatore eletto nella prima riunione annuale
e rimane in carica per la durata di un triennio. Il coordinatore è rieleggibile per un ulteriore
mandato di tre anni.
Il Coordinatore, o un suo delegato, cura la comunicazione fra i componenti il dipartimento e
la comunicazione del Dipartimento con altri organismi dell’Istituto, il Direttore, il Consiglio
Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Segreteria didattica e amministrativa.
In caso di dimissioni del Coordinatore, viene indetta appena possibile una riunione dal
Direttore allo scopo di far eleggere il nuovo coordinatore. Fino all'insediamento del nuovo
coordinatore, il Direttore o un suo delegato assume ad interim le funzioni di Coordinatore.
Il Coordinatore è soggetto a procedimento disciplinare anche in relazione ai rispettivi doveri
e funzioni previste dal presente regolamento; può essere sfiduciato, a maggioranza assoluta

e a votazione segreta, anche a seguito di autoconvocazione della maggioranza a mezzo
raccolta firme; decade con motivato Decreto del Direttore, sentito il parere dei componenti
della relativa struttura e del Consiglio Accademico, in caso di intervenuta incompatibilità, di
mancato o improprio funzionamento del Dipartimento o Scuola/Consiglio di Corso a lui
riconducibili, per mancato rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti, per
gravi irregolarità nelle procedure operative. In caso di interruzione del mandato, si procede
a nuove elezioni. L’interim in tal caso è svolto dal Direttore del Conservatorio o da suo
delegato.
5. Il Dipartimento viene convocato di norma due volte l’anno, oppure su decisione del
coordinatore, oppure su richiesta del Direttore o del Consiglio Accademico, o quando vi sia
richiesta motivata di almeno metà più uno dei componenti del Dipartimento.
6. Il Coordinatore convoca la riunione almeno sei giorni prima con una comunicazione che
contenga gli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione avviene tramite affissione
all’Albo e tramite e-mail.
7. Le riunioni di Dipartimento possono svolgersi anche in modalità “a distanza” attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali idonee a garantire l’identità personale di ciascun componente
e il diritto di espressione e di voto in tempo reale. Sia nella convocazione che nel processo
verbale delle riunioni “a distanza” dovranno essere chiaramente citati i riferimento normativi
e operativi che validano il lavori in modalità “a distanza”.
8. Il dipartimento si può considerare regolarmente insediato quando è presente la metà più
uno dei suoi componenti.
9. Gli indirizzi e i pareri vengono presi a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti) ad
eccezione del seguente caso per il quale è richiesta la maggioranza di tutti i componenti il
Dipartimento: proposte di modifiche al Regolamento dei Dipartimenti;
10. Le lezioni che ricadano nell’orario delle riunioni dei Dipartimenti dovranno essere spostate e
sottoposte a diversa programmazione.
11. Ad ogni seduta viene individuato un segretario verbalizzante.
Art. 8 – Scuole e Consigli di Corso
1. Il Dipartimento, al fine di ottimizzare il funzionamento e di approfondire tematiche specifiche
relative ai singoli Corsi o alle singole Scuole, si articola in sottostrutture denominate
rispettivamente Scuola e Consiglio di Corso.
La Scuola è l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee
(DPR 212/05, art.1c. 1 lett. L). La Scuola ha la responsabilità didattica dei Corsi nei differenti
livelli in essa attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i corsi possono essere articolati anche in
più indirizzi in relazione a specifici contenuti (DPR 212/05, art. 5 c. 2). La Scuola, inoltre,
garantisce l’autonomia dei Docenti alla stessa afferenti e la loro libertà di organizzare,
predisporre, svolgere le attività connesse alla didattica, finalizzate anche al raggiungimento
degli obiettivi formativi stabiliti dalla Scuola e dal Conservatorio.
Fanno parte della Scuola tutti i Docenti titolari della stessa disciplina che la denomina, oltre ai
Docenti individuati dalla Scuola stessa come effettivi nella disciplina caratterizzante che denomina
l’indirizzo di un Corso.
I Professori della Scuola hanno l’obbligo di partecipazione alle riunioni e sono tenuti a giustificare
l’assenza per iscritto, anche tramite mezzi informatici.

Per Corsi si intendono quelli di Diploma accademico di Primo e Secondo livello, di Specializzazione,
di formazione alla ricerca, di Master (perfezionamento). All'interno di ciascuna Scuola, i Corsi
possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti (DPR 212/05, art. 5
c. 2).
Il Consiglio di Corso è l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma.
Il Consiglio di Corso è composto da tutti i docenti coinvolti nelle discipline delle aree formative del
piano di studi di tutti i livelli del Corso stesso.
Art. 9 - Presentazione delle proposte dei progetti Didattici e di Ricerca
1. I Dipartimenti possono presentare annualmente proposte di progetti per attività relative alla
Didattica e alla Ricerca, sottoscritte da uno o più docenti ed approvate dal Dipartimento
entro i termini fissati. I progetti possono essere presentati al dipartimento da tutti i docenti
che vi afferiscono. Possono inoltre essere presentati progetti didattici interdipartimentali,
cioè finanziati da due o più dipartimenti.
I progetti didattici e di ricerca sono finanziati col budget stabilito dal Consiglio di
Amministrazione in dotazione ad ogni dipartimento. E' responsabilità del coordinatore di
Dipartimento raccogliere e presentare al protocollo, entro la data prevista, tutti i progetti
unitamente al verbale approvato della riunione di dipartimento.
I progetti approvati dai singoli Dipartimenti devono rispettare i seguenti criteri:
- ricaduta di impegno e beneficio su allievi, Conservatorio e territorio;
- fattibilità economica ed organizzativa.
2. I Progetti didattici senza oneri, rispetto al piano finanziario già approvato, possono essere
presentati anche successivamente all’attenzione del Consiglio Accademico purché in
sintonia con la programmazione di Istituto e dietro parere favorevole del Dipartimento.
3. Le proposte, formulate a seguito dell'avviso del Direttore e secondo la scheda progettuale
fornita dalla segreteria compilata in tutte le sue parti, dovranno indicare quanto segue,
pena la non approvazione del progetto:
a. puntuale piano finanziario;
b. eventuali fonti di finanziamento esterne;
c. referente del progetto;
4. Sono a carico del docente referente (Responsabile del progetto) tutte le procedure
necessarie per l'organizzazione e la realizzazione del progetto:
a) compilazione della scheda;
b) progetto stampa;
c) progetto pubblicità;
d) allestimento interno;
e) rapporti con il docente invitato;
f) rapporti con l'ufficio economato per il contratto;
g) controllo firme partecipanti, se previsto;
h) consegna tempestiva della documentazione attestante la frequenza, se previsto;
i) relazione finale.
5. Sono a carico della segreteria tutte le procedure relative a:
a) preparazione contratto per il docente esterno;
b) controllo quote iscrizioni, se previsto;
c) rilascio attestazioni, se previsto.

6. Per l’approvazione del progetto è sufficiente il parere favorevole della maggioranza dei
presenti.
7. Nel caso di progetto interdipartimentale, è necessario un puntuale raccordo fra i
Dipartimenti coinvolti, anche attraverso una ulteriore valutazione e approvazione delle
proposte affidata ai Coordinatori dei Dipartimenti proponenti.
Art. 10 - Presentazione delle proposte di progetti artistici
1. La progettazione artistica spetta al Consiglio Accademico. I dipartimenti possono presentare

annualmente proposte di attività relative a progetti artistici sottoscritte da uno o più docenti
ed approvate a maggioranza semplice. I progetti possono essere presentati al dipartimento
da tutti i docenti che vi afferiscono. Possono inoltre essere presentati progetti artistici
interdipartimentali, cioè organizzati da due o più dipartimenti. I progetti artistici sono
approvati dal Consiglio Accademico ma vanno comunque presentati dai docenti proponenti
in Dipartimento. Il Dipartimento è inoltre tenuto ad esprimere un parere motivato sulla
fattibilità e sostenibilità dei progetti artistici. È responsabilità del coordinatore di
Dipartimento raccogliere e presentare al protocollo tutti i progetti unitamente al verbale
approvato della riunione di dipartimento.
2. Le proposte dei progetti devono pervenire entro i termini fissati annualmente dal Consiglio
Accademico e non rientrano nel budget stabilito dal Consiglio di amministrazione per i
progetti didattici dipartimentali, ma gravano sul Fondo d'Istituto.
3. Le proposte dei progetti dovranno essere formulate secondo la scheda progettuale fornita
dalla segreteria e compilata dettagliatamente in tutte le sue parti, pena la non approvazione
del progetto.
4. La presentazione dei progetti artistici risponde alle stesse procedure indicate per i progetti
didattici, art. 7.
Art. 11 – Retribuzione e rimborso spese per i docenti
1. I compensi relativi alla partecipazione ai progetti per i docenti e musicisti esterni ed interni,
nonché le borse di studio e le quote di partecipazione degli studenti alle masterclass, sono
fissati dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le indicazioni sono riportate puntualmente
nella scheda progetto da presentare annualmente all'approvazione del Dipartimento di
afferenza.
Art. 12 – Revisione del Regolamento dei Dipartimenti
1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti possono avanzare proposte di revisione del
presente Regolamento, per il quale è richiesta la maggioranza di tutti i componenti il
Dipartimento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione e si applica
a tutte le attività che riguardano i Dipartimenti a partire dall'anno accademico 2020-21.

