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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999′  n 508 e successive mOdifiche e integrazionl di rfOrma de‖ e Accademie di
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statutaria regOlamentare e organizzativa de‖ e istituzio
1999′ n.508,
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de‖ a predetta legge 21 dicembre 1999′ n 508;
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VISTO il decreto Ministeriale n 14 de1 9 febbrai0 2018′
concernente la regolamentaziOne per l'accreditamento
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Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e I'internazionalizzazione della formazione superiore

dei corsi di Diploma accademico di secondo livello;

VISTA la circolare ministeriale n. 12555 del 19 aprile 2018 con cui sono stati dettati criteri e modalitir operativeper. la .presentazion€ delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello delleIstituzioni di cui all'art' 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altie rstituzioni non statJli e retativa nota diintegrazione n. 14699 dell'11 maggio 2018t

vlsTo il Decreto del Direttore Generale 241 del 03/72/2010 di approvazione del Regolamento didattico;
VISTA la richiesta presentata dall'Istituzione coNSERVAToRIo DI MUSICA GUIDO CANTELLI - NOVARA perI'accreditamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello in DcsL6B - rvusrce o,rr.rsrrug ;

vISTE le relative delibere del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione dell,Istituzio n eCONSERVATORIO DI MUSICA GUIDO CANTELLI - NOVARA;

vISTo il parere rilasciato dal competente comitato territoriale di coordinamento;

AcQUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicite e conformite delledichiarazioni rese e dei documenti inseriti.nell'istanza proooita meoiante la procedura inroiruti.a predispostadal cineca per il riscontro della conformite dei percorsi f-rutiri alle statuizioni contenute nel DpR 212 del 8luglio 2005 e nel DM 14 det 2018;

vlsrl i pareri rilasciati dall'AN_vuR 4774/2078 del 07/70/2078, 4660/2078 del 26/70/2078, 4951/2078 det13/L7/2o78 e 5003/2018 det 15/t7/2078.

PRESO ATTO dei lavori di verifica effettuati dalla Commissione di cui ai09/70/2078 e n. 38 det 07/7!/ZOLB.

coNSIDERATo che i corsi di secondo livello autorizzati con_il presente provvedamento risultano pertantoconformi alle statuizioni contenute ner DpR 212 aer a tugtio zoos e ner DM lri d;i ,ol8;' '-

DECRETA

pareri resi nei verbali n.37 del

Art.2

Il Decreto del Direttore Generale.di app^rovazione del Regolamento didattico dell,Istituzio ne coNSERVAToRIoDI MUSICA GUIDo CANTELLI - NovAFiA ,elativamente iitelabelte annesse d integrato con linserimento deicorsi di studio di nuova attivazione per il conseguimenio Juialpr",nu 
"..J".i." oii"Ion#ii""rro di cui a,,art.

A decorrere dall'anno accademico
NOVARA d autorizzata ad attivare i

DCSL68 - MUSICA D'INSIEME

Art.1

2078/2079 l'Istituzione CONSERVATORIO DI MUSICA GUIDO CANTELLIcorsi accademici di secondo livello in:
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II Direttore Generale
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