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REGOLAMENTO DIPARTIMENTI
e CONSIGLI DI CORSO

ART. 1 Dipartimenti e Interdipartimenti
I Dipartimenti istituiti presso il Conservatorio di Alessandria sono i seguenti:
1. Dipartimento strumenti ad arco e a corda
2. Dipartimento strumenti a fiato
3. Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione
4. Dipartimento canto e teatro musicale
5. Dipartimento di didattica della musica
6. Dipartimento di teoria, analisi, composizione e direzione
7. Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali
Ad essi si aggiungono l' Interdipartimento delle materie collettive e comuni a più corsi e
quello di Musica Antica.
Ciascun Dipartimento comprende tutti i docenti impegnati nei corsi ad esso afferenti.
ART. 2 Consigli di Dipartimento
Per ciascun Dipartimento è costituito un Consiglio di Dipartimento, composto dai Docenti
Referenti dei Corsi afferenti al Dipartimento stesso, che ha il compito di coordinare, sulla
base delle indicazioni della Direzione e delle deliberazioni del Consiglio Accademico, le
attività didattiche relative al funzionamento delle singole Scuole e delle singole Discipline.
Il Consiglio di Dipartimento può formulare proposte al Consiglio Accademico in merito alla
programmazione dell’attività didattica, della ricerca e della produzione artistica.
Le proposte relative la produzione artistica e l'organizzazione di Master, Corsi e Seminari
non previsti nei Piani di Studio ma assimilabili alle proposte dell'Offerta Formativa del
Conservatorio, devono essere corredate da un puntuale piano finanziario, approvate dalla
maggioranza semplice del Consiglio e, successivamente, trasmesse al Direttore per gli
adempimenti conseguenti. Tali proposte devono rientrare, di norma, tra quelle da presentarsi
nei tempi indicati dal Consiglio Accademico in funzione delle programmazioni annuali.
È prevista la possibilità di presentare proposte anche nel corso dell'Anno Accademico,
qualora si presentino occasioni giudicate interessanti, valide ed economicamente sostenibili
dall'istituzione.
ART. 3 Funzionamento del Consiglio di Dipartimento – Elezione Capo Dipartimento
Nel corso della prima riunione dell'A.A. il Consiglio di Dipartimento elegge, a maggioranza
assoluta, il Capo Dipartimento, che mantiene la carica per un anno e può essere rieletto.
La carica di Capo Dipartimento non è incompatibile con la nomina in Consiglio di
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Amministrazione (Statuto, art. 34).
In caso di cessazione o interruzione del mandato del Capo Dipartimento, si procede a una
nuova elezione.
A ogni seduta del Consiglio viene nominato un Segretario Verbalizzante con il compito di
redigere un verbale da trasmettere al Direttore per gli adempimenti conseguenti.
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno due volte per Anno Accademico; le riunioni
sono convocate dal Capo Dipartimento. I Professori hanno l’obbligo di presenziare alle
riunioni, salvo comprovato impedimento. Al fine del raggiungimento del numero legale vale
anche il voto per delega.
Gli indirizzi e i pareri del Dipartimento vengono presi a maggioranza semplice (la metà più
uno dei presenti) ad eccezione dei seguenti casi per i quali è richiesta la maggioranza
assoluta dei suoi componenti:
1) modifiche del regolamento di Dipartimento
2) nomine incarichi dello stesso.
Il Capo Dipartimento cura la comunicazione fra i componenti il Dipartimento stesso e la
comunicazione con gli altri organismi dell'Istituto: il Direttore, il Consiglio Accademico, il
Consiglio di Amministrazione, la Segreteria Didattica e la Segreteria Amministrativa.
I Capi Dipartimento si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione della
Direzione o su richiesta specifica di almeno due di essi.
La carica di Capo Dipartimento non è incompatibile con la nomina in Consiglio di
Amministrazione
ART. 4 Consigli di Corso e Referenti di Corso
Il Consiglio di Corso è formato dai docenti della stessa disciplina e si riunisce almeno due
volte all'anno.
Nella prima riunione dell'A.A. nomina, nel caso di pluridocenze, il suo Referente.
Nel caso di cattedre singole l'incarico è automatico e le riunioni di riferimento sono quelle
del Consiglio di Dipartimento.
Referenti e Consiglio di Corso sono tenuti ad ottemperare a tutte le mansioni e procedure
previste dal Manifesto degli studi, dal Vademecum dei Docenti e dal Regolamento dei Corsi
Preaccademici, e sono responsabili dell’Offerta Formativa complessiva delle Scuole ad essi
afferenti.
ART. 5 Retribuzione degli incarichi
Al Capo Dipartimento e ai Referenti viene riconosciuto, previa dettagliata e documentata
relazione sull'attività svolta, un compenso accessorio da determinarsi nella contrattazione
decentrata di Istituto.
ART. 6 Funzioni Interdipartimento delle materie collettive e comuni a più corsi
Alle riunioni di Dipartimento partecipa il componente dell'Interdipartimento delle materie
collettive e comuni a più corsi designato dall'Interdipartimento stesso quale figura di
collegamento trasversale.
Su specifico invito del Capo Dipartimento, valutato l'ordine del giorno, possono partecipare
alle riunioni del Consiglio di Dipartimento anche docenti afferenti ad altri Dipartimenti.
Valutati gli argomenti da trattare il Capo Dipartimento può richiedere la presenza di altre
figure utili per lo svolgimento dei lavori.
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ART. 7 Sottodipartimenti
I Dipartimenti possono organizzarsi in Sottodipartimenti.
I Sottodipartimenti possono essere nominati per particolari esigenze legate a specifiche
attività ma possono anche formulare autonomamente i propri progetti che sono esaminati
approvati o respinti all’interno della stessa sezione.
Questo Regolamento è stato approvato all'unanimità/a maggioranza dal Consiglio
Accademico nella seduta N. 9 del 21 ottobre 2014. Delibera n. 25
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