
  REGOLAMENTO 
 

per la disciplina delle Convenzioni tra le Istituzioni musicali non statali 

e il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia 
così come emendato con DELIBERA 112 nella seduta del Consiglio Accademico del 

15/07/2015 

 

Preambolo 

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i principi cui devono attenersi le 

convenzioni regolanti le collaborazioni fra il Conservatorio Morlacchi di Perugia e le 

istituzioni musicali non statali, scuole, associazioni ed in generale con ogni soggetto che 

opera nel settore musicale (sinteticamente “scuola”) al fine della integrazione didattica ed 

in particolare del rilascio da parte del Conservatorio di certificazioni.  

 

Articolo 1- Requisiti oggettivi 

 

La scuola che aspira a concludere convenzioni con il Conservatorio deve possedere i 

seguenti requisiti: 

a. deve essere un soggetto giuridico formalmente e stabilmente costituito 

(associazione, fondazione o altro ente anche non avente personalità giuridica) ed 

avere fra gli scopi statutari e fondativi l’insegnamento della musica e/o la diffusione 

dell’educazione musicale. 

b. deve operare stabilmente in una struttura adeguata, tale da consentire lo svolgimento 

proficuo e regolare delle lezioni; 

c. deve assicurare, anche tramite collaborazioni esterne o sinergie con altre strutture 

analoghe, un adeguato livello qualitativo di insegnamento ed un’adeguata 

articolazione dei corsi di insegnamento; 

d. deve avere a disposizione stabilmente una dotazione strumentale idonea allo 

svolgimento proficuo e regolare delle lezioni e degli esami. 

e. La maggiore articolazione dei corsi sarà pregiudiziale per l’individuazione degli 

Istituti da convenzionare. 

  

Articolo 2 - Requisiti degli insegnanti  

 

Gli insegnanti della Scuola debbono essere in possesso di un diploma o altro titolo 

equivalente rilasciato da un Conservatorio o istituto parificato. Il reclutamento di nuovi 

insegnanti, successivamente alla firma della convenzione, può avvenire anche tramite 

bando pubblico e concorso per titoli che verranno valutati da una Commissione 

composta da tre membri: 

a. Il Direttore della Scuola o suo delegato; 

b. Il Direttore del Conservatorio Morlacchi o suo delegato; 

c. Un insegnante della specifica disciplina scelto dal Direttore del Conservatorio 

Morlacchi. 

Non possono essere insegnanti della scuola i docenti che prestano, contemporanea-

mente ed in qualsiasi forma, servizio presso il Conservatorio Morlacchi. 

 



 

Articolo 3 – Didattica 

 

La scuola deve garantire che le lezioni dei corsi principali si svolgano in modo individuale, 

tranne che per le materie teoriche che possono svolgersi collettivamente. I percorsi ed i 

programmi didattici devono essere quelli indicati dal Conservatorio Francesco Morlacchi o 

con questo concordati.  

Tale requisito deve ritenersi essenziale per il permanere della convenzione e il suo mancato 

rispetto consentirà al Conservatorio di sciogliere unilateralmente la convenzione. 

 

Articolo 4 - Esami e verifiche 

 

Sarà  garantita agli allievi della scuola la possibilità di sostenere esami di Certificazione di 

competenza delle discipline previste per l'abbattimento dei debiti di entrata ai corsi 

triennali, secondo i programmi del Conservatorio Morlacchi. Saranno esclusi dalle 

Certificazioni di competenza gli esami relativi allo strumento principale per il quale, una 

volta acquisito un adeguato livello di preparazione, sarà consentito accedere direttamente 

all’esame di ammissione al Corso di Diploma accademico di I livello, nel rispetto dei 

requisiti ordinari previsti per tale ammissione. 

I crediti acquisiti con le Certificazioni di competenza saranno riconosciuti dal Conserva-

torio Francesco Morlacchi di Perugia. 

A richiesta della Scuola convenzionata sarà possibile effettuare l’esame di competenza per 

lo strumento principale presso il Conservatorio. 

La convenzione potrà essere interrotta dal Conservatorio nel caso in cui, dopo tre 

anni dalla data della firma della convenzione stessa, nessun allievo della Scuola abbia 

fatto richiesta di certificazioni o di ammissione presso il Conservatorio Francesco 

Morlacchi di Perugia. 

La convenzione potrà essere altresì interrotta in qualsiasi momento su richiesta della 

Scuola. 

 

Articolo 5 – Valutazione dei requisiti 

 

Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 dovrà essere valutato dalla Commissione per i 

rapporti con le scuole di musica del Territorio nominata annualmente dal Direttore. 

La convenzione potrà essere richiesta e conclusa in ogni momento, ma entrerà in vigore a 

partire dall’inizio dell’Anno Accademico successivo alla data della sua sottoscrizione. 

 

Articolo 6 – Durata, corrispettivo e agevolazioni 

 

La convenzione si intende tacitamente rinnovata all’inizio di ciascun anno accademico, 

salvo il venir meno dei requisiti della Scuola convenzionata.  

Gli esami di certificazione di competenza saranno soggetti ad una tassazione a carico dei 

candidati, che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio 

Accademico. Lo svolgimento di detti esami avverrà presso il Conservatorio. Eventuali 

eccezioni, dovute a particolari esigenze, saranno valutate caso per caso. 

Alla Scuola sarà garantito un canale di accesso preferenziale alle informazioni delle attività 

del Conservatorio, nonché condizioni economiche di favore per la frequenza alle iniziative 

del Conservatorio e per la presentazione delle domande di certificazioni di competenza.  


