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Ai Professori 
Alla Segreteria didattica 
Alla Consulta degli Studenti 

Loro indirizzi e–mail 
Al Sito web istituzionale 
 

Reggio Calabria, 30-3-2022 

 

Oggetto: pubblicazione delibere recenti del Consiglio Accademico inerenti alla didattica 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL TRIENNIO (SEDUTA DEL 24-02-2022) 

 

1-L’art. 3 (commissioni per gli esami di profitto) del Regolamento didattico del Triennio è così 

modificato: 

Le commissioni d’esame sono costituite, di norma, da tre docenti. 

2- È stato eliminato il seguente paragrafo del comma 2 dell’art. 10 del Regolamento didattico del 

Triennio: 

Per ragioni di propedeuticità, non è possibile che uno studente frequenti nello stesso anno accademico 

lezioni di discipline divise in due o tre annualità. Lo studente potrà frequentare l'annualità 

successiva, nell'anno accademico successivo, dopo aver assolto gli obblighi di frequenza previsti per il 

corso dell'annualità precedente.  

 

ORARIO DEI PROFESSORI (SEDUTA DEL 9-03-2022) 

 

Articolazione dell’orario dei professori A.A. 2021-22: 

1. Ferma restando l’ipotesi tipica di due giorni settimanali di lezione, il monte orario di 324 
ore o di 250 ore più 74 destinate ad attività di ricerca, produzione ecc. dovrà essere svolto 
con regolarità e continuità in almeno 7 mesi (per gli insegnamenti avviati entro febbraio) 
garantendo la propria presenza per un numero di ore non inferiore a 36 mensili. 

2. Il numero massimo di ore di lezione giornaliere potrà essere fino a 9 e, se superiore 
alle 7 ore continuative, dovrà includere un intervallo di almeno 30 minuti.  

3. Negli insegnamenti di titolarità, non è di norma consentito impartire più di 24 ore di 
lezione per settimana.  

4. Il docente che necessiti di variazione dei propri giorni di lezione dovrà farne richiesta 
alla direzione entro il 25 del mese precedente a quello in cui si chiede lo spostamento, il 
cui accoglimento sarà subordinato alla disponibilità di un’aula. Il docente avvertirà quindi 
gli studenti circa la variazione. 
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SOSPENSIONE DATA FINE CORSI, MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CORSI 

PROPEDEUTICI (SEDUTA DEL 16-03-2022) 

 

1-Sono sospese, per l’anno accademico in corso, le date limite entro le quali completare i 
cicli di lezione, rimandando al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per la loro conclusione e 
ferma restando l’effettuazione degli esami ove previsti. 

 

2-Modifiche al Regolamento dei Corsi propedeutici: 

A-Il comma 4 dell’art. 2 (accesso ai Corsi propedeutici) è sostituito dal seguente: 
Gli studenti accedono ai Corsi Propedeutici, di norma, al quattordicesimo anno di età. Per 
le Scuole di Canto, Composizione, Contrabbasso, Jazz, Tecnico del suono, il limite è 
innalzato, di norma, a 16 anni. 
 

B-Il comma 2 dell’art. 4 (esami) è sostituito dal seguente: 
Gli esami di verifica finale si svolgono in 3 sessioni: estiva, autunnale, e sessione 
straordinaria di febbraio. L’accesso agli esami finali di ciascuna disciplina avviene 
al termine delle annualità previste per la disciplina stessa. È possibile ridurre 
il numero delle annualità di ogni disciplina, d’indirizzo o integrativa, 
anticipando l’esame finale, su motivata richiesta del docente della stessa 
disciplina. 
 

C-L’art. 7 (sospensione e rinuncia agli studi) è sostituito dal seguente: 
1. Lo studente che intende rinunciare alla frequenza dei Corsi Propedeutici 
deve comunicare esplicitamente la propria volontà per iscritto alla Segreteria 
Didattica entro il 30 aprile dell’anno accademico in cui risulta regolarmente 
iscritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di 
una nuova immatricolazione anche nel medesimo corso di studi. 
2. Conseguentemente alla rinuncia, il Conservatorio rilascia  la certificazione 
della carriera svolta e delle votazioni conseguite fino a quel momento. 
3. Nel caso in cui lo studente volesse riprendere gli studi, dovrà in ogni caso 
presentare domanda per l’ammissione ai Corsi e sostenere nuovamente gli 
esami di ammissione. In questo caso, gli verranno riconosciute le certificazioni 
finali conseguite nelle discipline integrative anteriormente alla rinuncia agli 
studi. 
4. All’inizio dell’anno accademico, lo studente può richiedere, motivandola, la 
sospensione degli studi per uno o più anni accademici, entro i termini previsti 
dal Manifesto degli Studi per le iscrizioni agli anni successivi.  
5. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al 
versamento dei contributi e delle tasse.  
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ESAME DI AMMISSIONE AL TRIENNIO CON RISERVA PER GLI STUDENTI DEI CORSI 

PROPEDEUTICI (SEDUTA DEL 24-03-2022) 

Per il corrente A.A., a causa del ritardato inizio di un certo numero di insegnamenti, viene 
consentito agli studenti dei Corsi Propedeutici di potere sostenere con riserva l’esame di 
ammissione al Triennio, previsto nel periodo giugno-luglio 2022, subordinandone l’esito al 
completamento delle lezioni entro il successivo 31 ottobre. 

 

IL DIRETTORE 

F.to: Prof. Francesco Romano 


