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Prot. n. 0002531 anno 2022 del 16/05/2022

IL DIRETTORE
Vista la L. 508/99 art. 2 c. 8 lett. c e g;
Visto il DPR del 28/02/2003 n.132;
Visto il DPR dell’8/07/2005 n.212 art. 4;
Visto lo Statuto del Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo;
Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo;
Visto il verbale del Consiglio Accademico del 7 aprile 2022.
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2022.

DECRETA
di adottare il “Regolamento di funzionamento dei Corsi di Formazione Musicale di Base”, allegato al
presente decreto di cui fa parte integrante.
Il Direttore
Prof. Nicola Verzina

Firmato
digitalmente da
NICOLA VERZINA
C = IT
Data e ora della firma:
16/05/2022 11:09:08

REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE
Art. 1
(Attivazione, regolamentazione e finalità dei Corsi di Formazione musicale di base)
1. Il Conservatorio di musica “G.B. Pergolesi” di Fermo, a partire dall’anno accademico 2022/2023, istituisce i Corsi di
Formazione musicale di base in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR dell’8/07/2005 n. 212.
2. Attraverso il presente Regolamento vengono disciplinati i Corsi di Formazione musicale di base, finalizzati
all’acquisizione delle competenze necessarie per la preparazione delle prove per l’accesso ai Corsi Propedeutici previsti
dal Decreto Legislativo del 13/04/2017 n.60, art.15 e attivati presso il Conservatorio a partire dall’anno accademico
2019/2020.
3. I Corsi di Formazione musicale di base vengono attivati dal Conservatorio come attività formative preparatorie al
percorso dell’Alta Formazione Musicale.
Art. 2
(Articolazione didattica e organizzazione dei Corsi)
1. Le discipline impartite nei Corsi di Formazione musicale di base afferiscono alle seguenti aree disciplinari:
‐ discipline interpretative;
‐ discipline teorico‐analitico‐pratiche;
2. Le discipline caratterizzanti che danno il nome a ciascun corso di studio sono:
‐ Strumenti ad arco e a corda: Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Chitarra;
‐ Strumenti a fiato: Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Saxofono, Tromba, Trombone, Eufonio, Tuba;
‐ Strumenti a tastiera e a percussione: Organo, Pianoforte, Fisarmonica, Clavicembalo, Strumenti a percussione. Per
Organo e Clavicembalo lo studio inizia dal Pianoforte.
‐ Canto, preparatorio a: Canto lirico, Canto rinascimentale e barocco, Musica vocale da camera, Canto jazz;
3. Le discipline di base che affiancano ciascun Corso di studio sono:
‐ Teoria, ritmica e percezione musicale;
‐ Pratica Corale (dal terzo anno);
4. L’acquisizione delle competenze per ciascuna disciplina è indipendente all’interno del ciclo di studi.
5. Il Conservatorio definisce per ciascuna disciplina e per ciascun livello gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire
e le prove di verifica.
Art. 3
(Durata dei Corsi)
1. I Corsi di Formazione musicale di base hanno, di norma, una durata di quattro anni.
2. In presenza di particolare e comprovata capacità di studio, su motivata segnalazione del Docente della disciplina
caratterizzante il Corso di studio, la durata sopra indicata può essere inferiore ai quattro anni.
3. In caso di mancato raggiungimento delle competenze richieste nei tempi convenzionalmente previsti, è concesso il
prolungamento di un’annualità, al fine di completare la preparazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal
direttore su istanza motivata.
Art. 4
(Accesso ai Corsi. Test orientativo ‐ attitudinale. Contributi di frequenza)
1. Per essere ammessi ai Corsi di Formazione musicale di base è necessario presentare domanda entro i termini stabiliti
dal Conservatorio e superare una prova attitudinale che determina la graduatoria di merito dei candidati idonei, la cui
iscrizione avverrà in relazione ai posti disponibili.
2. L'età minima per accedere ai corsi di strumento è fissata in anni 8. Per canto l’età minima di accesso è 10 anni. In
presenza di particolari attitudini, abilità e condizioni psico‐fisiche, è possibile una deroga ai limiti di età fissati.
3. La prova orientativa attitudinale è svolta da una Commissione nominata dal Direttore e composta da almeno tre docenti
in servizio presso il Conservatorio. Verte su verifiche e rilevazioni del: senso ritmico, senso melodico passivo e attivo,
intonazione e canto nonché, dell’attitudine allo studio per la specifica scuola prescelta, delle condizioni fisiche e
fisiologiche connesse alle esigenze esecutive dello specifico strumento, del livello di interesse e di cultura musicale sia
generale che per lo specifico insegnamento.
4. I contributi di frequenza per i Corsi di Formazione musicale di base sono determinati dal Consiglio di Amministrazione
e pubblicati sul sito internet del Conservatorio.

Art. 5
(Esami successivi all’ammissione. Valutazioni annuali. Certificazioni)
1. Le singole Scuole possono prevedere momenti di verifica successivi all’ammissione, atti ad individuare la persistenza
delle motivazioni e la progressione coerente negli studi avviati.
2. Al termine di ciascun anno è prevista una valutazione in decimi del docente della disciplina caratterizzante (Strumento
o Canto) e della disciplina di “Teoria, ritmica e percezione musicale”. Per la disciplina di “Pratica corale” (terzo e quarto
anno) è prevista l’idoneità.
3. Per passare all’anno successivo di una disciplina, lo studente deve conseguire una valutazione di almeno 6 decimi.
4. Lo studente che ottiene una valutazione negativa (inferiore a 6/10 o una non idoneità) per due annualità consecutive
in una delle discipline, non può proseguire gli studi in Conservatorio.
5. Al termine del Corso di Formazione musicale di base, su richiesta dello studente, o di chi ne fa le veci, il Conservatorio
rilascia una certificazione attestante il programma di studio svolto, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del corso
effettivamente svolta.
Art. 6
(Offerta formativa e organizzazione dei Corsi)
1. Ogni studente dei Corsi di Formazione musicale di base dovrà frequentare le lezioni come indicato nella tabella
riassuntiva:
1° anno
STRUMENTO/CANTO
25 lezioni – voto

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE
2° anno
3° anno
STRUMENTO/CANTO
STRUMENTO/CANTO
25 lezioni – voto
25 lezioni – voto

4° anno
STRUMENTO/CANTO
25 lezioni ‐ voto

TEORIA RITMICA E
PERCEZIONE MUSICALE
25 lezioni – voto

TEORIA RITMICA E
PERCEZIONE MUSICALE
25 lezioni – voto

TEORIA RITMICA E
PERCEZIONE MUSICALE
25 lezioni – voto

TEORIA RITMICA E
PERCEZIONE MUSICALE
25 lezioni ‐ voto

/
/

/
/

PRATICA CORALE
20 lezioni ‐ idoneità

PRATICA CORALE
20 lezioni ‐ idoneità

2. Per ogni disciplina presente nell’Offerta Formativa del Corso di Formazione musicale di base è obbligatoria la frequenza
di almeno l’80% delle lezioni o delle ore previste, salvo eccezionali deroghe concesse dalla direzione per validi e
documentati motivi, dopo accurato confronto con i singoli docenti.
3. Al fine di consentire la contemporanea frequenza dei Corsi di Formazione musicale di base e della scuola dell’obbligo,
il Conservatorio garantisce la programmazione delle lezioni in orario pomeridiano e organizza annualmente le lezioni degli
studenti in modo da consentire, ove possibile, la frequenza di più discipline nella stessa giornata, limitando così il
dispendio di tempo per raggiungere la sede delle lezioni.
4. L’iscrizione al Conservatorio è compatibile con la frequenza del Primo ciclo d’istruzione obbligatoria previsto dagli
ordinamenti nazionali vigenti (DPR 89/2009 – rif. scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). In particolare essa
è compatibile con l’iscrizione a sezioni ad indirizzo musicale nelle Scuole secondarie di primo grado.
Art. 7
(Rapporti con le scuole)
Il Conservatorio, al fine di assicurare il necessario raccordo con le scuole di primo e secondo grado ad indirizzo musicale
nella definizione del curriculum verticale, favorisce la partecipazione degli alunni alle proprie attività poste in essere nel
corso dell'intero anno accademico (lezioni "aperte", produzioni corali e strumentali, laboratori, altro). Il Conservatorio
assicura altresì, ove richiesto, un adeguato orientamento per gli alunni delle ultime classi delle scuole secondarie di primo
e secondo grado svolta dagli insegnanti delle singole scuole in collaborazione con gli insegnanti del Conservatorio al fine
di una loro eventuale prosecuzione degli studi musicali, inclusa la successiva partecipazione agli esami di ammissione ai
corsi propedeutici e/o accademici del Conservatorio.

Art. 8
(Approvazione e modifiche al Regolamento)
1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dal DPR 132 del 28.02.2003, art. 14, c. 4, viene adottato con
decreto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico.
2. Eventuali modifiche possono essere chieste al Consiglio Accademico dalle strutture didattiche competenti, dal Direttore
o dallo stesso Consiglio Accademico.

