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DELIBERA	  del	  2	  ottobre	  2017	  

(Criteri	  di	  assegnazione	  dei	  nuovi	  studenti	  limitatamente	  all’AA	  2017/2018)	  
	  

IL	  CONSIGLIO	  ACCADEMICO 
Vista  la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale  di  danza,  dell’Accademia  nazionale  di  arte drammatica,  
degli  Istituti  superiori  per  le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, recante disposizione in materia di autonomia 
regolamentare delle Istituzioni del comparto A.F.A.M., così come modificato dal 
D.P.R. 31.10.2006 n. 295;  

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di “Santa Cecilia” approvato con D.D.G. n. 
662 del 31 ottobre 2003; 

Visto il Regolamento didattico protocollo. n. 354/AL2 del 17.01.2011 adottato con D.D. n. 
244 del 17.01.2011 

Sentiti i consiglieri; 

Considerata 
 

la necessità di stabilire il numero di nuovi studenti ammessi ai quali consentire 
l’iscrizione e i criteri di assegnazione degli stessi 

	  
DELIBERA	  	  	  

	  
• Considerato	  il	  numero	  di	  studenti	  iscritti	  nell'A.A.	  2016-‐2017,	  tolti	  i	  diplomati	  e	  diplomandi,	  

le	  classi	  a	  lezione	  individuale,	  relativamente	  alle	  ammissioni	  2017-‐2018,	  possono	  accogliere	  un	  numero	  di	  
studenti	  pari	  a	  non	  più	  del	  	  50%,	  per	  difetto	  del	  numero	  massimo	  stabilito	  dal	  CA	  con	  delibera	  del	  3	  marzo	  
2017	  n	  1.	  Agli	  altri	  studenti	  è	  data	  la	  possibilità	  di	  iscriversi	  fruendo	  dell’	  art.	  37	  del	  regolamento	  didattico.	  
Le	  classi	  potranno	  essere	  formate	  da	  un	  numero	  di	  studenti,	  istituzionali	  e	  art.37,	  fino	  a	  un	  massimo	  del	  
doppio	  consentito.	  
	  

• Le	  assegnazioni	  devono	  tenere	  conto	  della	  preferenza	  espressa	  dallo	  studente	  fino	  a	  
completamento	  del	  numero	  consentito	  corrispondente	  al	  monte	  ore.	  	  

• I	  rimanenti	  studenti	  saranno	  ripartiti	  equamente,	  a	  estrazione,	  abbinando	  un	  docente	  a	  uno	  
studente.	  

• Le	  scuole	  devono	  convocare	  per	  iscritto,	  con	  nota	  protocollata,	  i	  docenti	  dei	  corsi	  per	  procedere	  
all’assegnazione	  dei	  nuovi	  studenti.	  

• Gli	  assenti	  alla	  convocazione	  non	  potranno	  contestare	  l’assegnazione	  effettuata	  dalla	  scuola. 
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