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 11 dello Statuto del Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi dei Fermo;
VISTO il “Regolamento Uditori”, approvato dal Consiglio Accademico in data 11.09.2018;
DECRETA
Di adottare il “Regolamento Uditori”, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
Il Regolamento entra in vigore dal 01.11.2018.
Fermo, 16.10.2018
Il Presidente
Prof. Carlo Verducci
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Regolamento Uditori
Approvato dal CA in data 11.09.2018

Art. 1 – Definizione e finalità
1. A partire dall'anno accademico 2018-19 è istituita la figura dell'UDITORE, cioè dello studente
esterno al Conservatorio che si iscrive e frequenta un corso strumentale, vocale o compositivo,
assistendo alle lezioni del docente della relativa materia.
Art. 2 – Requisiti
1. Non sono richiesti specifici titoli di studio musicali per poter chiedere l'iscrizione come uditori. E'
richiesto il Diploma di maturità.
Art. 3 – Modalità di iscrizione e Durata
1. La richiesta di iscrizione come Uditore deve essere inoltrata annualmente al direttore, di norma
prima dell'inizio dell'anno accademico. L’Uditore, una volta ottenuta l’autorizzazione alla frequenza
da parte della Direzione, versa una tassa d’iscrizione comprensiva di quota di assicurazione ed ha
diritto di assistere alle lezioni curricolari del solo docente prescelto.
2. Il costo annuo per l'iscrizione è stabilito dal CdA. Per l’a.a. 2018/2019 la quota è stabilita in €
200,00.
Art. 4 – Modalità di svolgimento
1. Lo studente frequenta la classe del docente scelto in qualità di Uditore, fatti salvi i casi specifici in
cui il docente (o l’allievo effettivo) ritenga non opportuna la sua presenza nel corso di una lezione
individuale. La sua presenza alle lezioni non deve pregiudicare la regolare attività didattica riferita
agli allievi effettivi.
2. Il docente concorda insieme all'Uditore il calendario delle presenze alle lezioni fissando giorni,
orari e quant'altro reputi necessario al corretto svolgimento dell'attività. Il docente annota nel
proprio registro le presenze dello studente Uditore.
3. L'Uditore non ha diritto a lezioni individuali da parte del docente.
4. L'Uditore può assistere alle attività artistiche e di ricerca, ai seminari, conferenze, master class e
alle altre iniziative del Conservatorio.
Art. 5 - Incompatibilità
1. Lo studente iscritto come Uditore non può partecipare alla selezione per l'assegnazione di borse
di studio per collaborazioni da parte degli studenti a norma della Dlgs n. 68 del 29/3/2012.
Art. 6 - Copertura assicurativa
1. Lo studente Uditore è coperto nei limiti previsti dalla polizza generale.
Art. 7 - Attestazione
1. Al termine del periodo di frequenza, l'interessato può richiedere un'attestazione relativa al
periodo svolto, che il Direttore rilascia dopo aver accertato con il docente l'effettiva frequenza svolta
dallo studente come uditore.

