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Titolo I 

Princìpi Generali 

 

Art. 1 - Natura e finalità 

1. Il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani, di seguito denominato 
“Conservatorio”, è una Istituzione pubblica di alta cultura avente come finalità inscindibile 
l’istruzione e la formazione, la specializzazione, la ricerca musicale e tecnologica, nonché le 
attività artistiche inerenti alla formazione professionale. 

2. Il Conservatorio, dotato di personalità giuridica, ha autonomia didattica, artistica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile, in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello 
Stato, e comunque nel rispetto dei relativi princìpi. 

3. Il Conservatorio svolge attività didattiche ed artistiche finalizzate alla formazione professionale 
di musicisti e operatori dello spettacolo. Il Conservatorio, affermando il proprio carattere 
pluralistico ed autonomo, promuove attività di specializzazione e di ricerca, svolge correlate 
attività di produzione della musica, della cultura, delle professionalità di grado superiore, 
dell’educazione e della formazione della persona, nel libero confronto delle idee, indipendenti 
da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico. 

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Conservatorio si dota di strutture didattiche, 
di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza 
pubblica e privata. Il Conservatorio si avvale, pertanto, nei termini e nei limiti del presente 
Statuto e per l’esercizio delle funzioni istituzionali, delle proprie risorse e strutture didattiche, 
risorse professionali, nonché di collaborazioni esterne, ove esse non possano essere garantite 
da professionalità interne all’Istituto, per le attività artistiche da promuovere per la 
realizzazione dei fini statutari. 



5. L’accesso al Conservatorio è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta, e siano 
in possesso dei requisiti di legge. 

6. Il Conservatorio ispira la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione 
più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicurando la pubblicità a tutti gli atti 
conseguenti. 

 

Art. 2 - Didattica, formazione e ricerca 

1. Il Conservatorio promuove e sviluppa formazione, didattica e ricerca, nel rispetto ed in armonia 
con i princìpi dello sviluppo culturale, artistico e scientifico, e della libera e pacifica convivenza 
fra i popoli. 

2. Il Conservatorio, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca, adotta forme di 
programmazione, pubblicizzazione, e valutazione dell’attività didattica e artistica svolta nella 
propria struttura, anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle 
competenze. 

3. Il Conservatorio, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti l’accesso ai 
finanziamenti, l’utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché 
l’aggiornamento e la fruizione di periodi di attività, anche presso altri centri nazionali ed 
internazionali. 

4. Il Conservatorio promuove e incentiva la ricerca nel campo compositivo, interpretativo, storico-
filologico e pedagogico, nonché l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi 
e di nuove tecniche artistiche, adeguando l’offerta didattica all’evolversi della cultura e del 
proprio patrimonio umano e artistico. 

 

Art. 3 - Titoli di studio 

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli: 
a. Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma 

accademico di primo livello; 
b. Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma 

accademico di secondo livello; 
c. Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di 

specializzazione; 
d. Diploma accademico di formazione alla ricerca, conseguito al termine del corso di 

formazione alla ricerca; 
e. Diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento; 
f. Tutti i titoli previsti dalla normativa vigente. 

2. Sulla base di apposite convenzioni il Conservatorio può rilasciare i titoli di cui al comma 
precedente anche congiuntamente ad altre Istituzioni italiane e straniere di corrispondente 
livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento italiano secondo la 
disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 

3. Tutti i corsi di studio attivati dal Conservatorio sono disciplinati dal regolamento didattico. 
4. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, il Conservatorio mantiene attivi, anche in 

convenzione con Istituzioni scolastiche, corsi con peculiari finalità connesse ad obiettivi 
formativi di livello non superiore, secondo criteri e modalità definite con il regolamento 
didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. All’attribuzione dei compiti didattici 
si provvede nell’àmbito della programmazione annuale. 

5. Il Conservatorio può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri 
bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione 



degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. I criteri e le 
modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico. 

 

Art. 4 - Attività artistiche e rapporti con altri Enti 

1. Le attività artistiche, parte integrante e imprescindibile della vita del Conservatorio, sono 
destinate ad arricchire la formazione dei discenti, a promuoverne la professionalità, nonché ad 
affinare gusto e cultura. 

2. Dette attività possono prodursi nella sede del Conservatorio nonché all’interno e all’esterno del 
territorio, nei luoghi e nelle strutture opportune. A tal fine il Conservatorio può fruire di 
sovvenzioni, di sponsorizzazioni e di introiti derivanti da attività contrattuali e di produzioni 
artistiche, che vanno considerati acquisiti quali entrate del Conservatorio medesimo. 

3. Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità pubbliche di formazione 
e di ricerca, il Conservatorio può stabilire rapporti con Enti pubblici e privati mediante contratti 
e convenzioni; istituire, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della L. 508/99, 
centri formativi decentrati; partecipare a consorzi e a tutte quelle forme associative previste 
dalla legge. 

4. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio è subordinata 
alla sussistenza dei seguenti requisiti: 
a. Gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali del Conservatorio; 
b. Oggetto del contratto della convenzione o del consorzio sia conforme al ruolo 

dell’Istituzione per la produzione culturale, economica e sociale nel territorio; 
c. Sia stata verificata l’esistenza nel Conservatorio di una o più strutture idonee e disponibili 

ad adempiere gli obblighi contrattuali; 
d. Le convenzioni o i consorzi siano approvati dal Consiglio di amministrazione, su proposta 

del Consiglio accademico; 
e. Lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attività consortili consenta di 

promuovere l’utilizzazione e la valorizzazione e le capacità professionali degli addetti alle 
strutture. 

5. Le attività artistiche vengono programmate dal Direttore e dal Consiglio accademico, che 
definirà altresì i criteri di gestione delle stesse. 

6. Il Conservatorio promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze 
didattiche, musicali e scientifiche con altri Enti e Istituzioni accademiche e non, pubbliche o 
private, italiane o estere. 

 

Art. 5 - Diritto allo studio 

1. Il Conservatorio assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il 
diritto allo studio; il regolamento generale di Conservatorio ne definisce le norme di attuazione 
in accordo con le disposizioni legislative vigenti. 

2. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al 
fine di orientare e favorire nell’inserimento nel mondo del lavoro i propri studenti, diplomati e 
specializzati. 

 

 

 

 



Art. 6 - Attività di gestione e organizzazione amministrativa 

1. L’attività amministrativa e di gestione del Conservatorio si conforma ai seguenti princìpi e 
criteri: 
a. Programmazione e controllo dei risultati della gestione; 
b. Efficienza, semplicità e trasparenza delle procedure; 
c. Economicità delle scelte di gestione; 
d. Definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze 

dell’efficienza e delle compatibilità; 
e. Pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni. 

2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell’attività mediante indicatori 
atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati 
raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il 
rispetto dei tempi di cui al successivo comma 4. 

3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate al 
Consiglio accademico e deliberate dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio, anche ai 
fini della ripartizione delle risorse. 

4. Ai suddetti Organi spetta l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 
che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli altri Organi necessari del 
Conservatorio e alle strutture didattiche e scientifiche. 

5. Con apposito regolamento del Conservatorio sono disciplinate le funzioni del responsabile del 
procedimento, l’accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle 
procedure di adozione degli atti amministrativi. 

 

Art. 7 - Fonti di finanziamento 

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, della 
Regione e di altri Enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie. 

2. Le entrate proprie sono costituite da contributi, sponsorizzazioni, da redditi conseguenti a 
prestazioni, e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti e donazioni, nonché a locazione di 
ambienti in affidamento, sempre che pertinenti alla originale destinazione d’uso. 

 
 
 

Titolo II 

Organi del Conservatorio 

 

Art. 8 - Organi necessari del Conservatorio 

1. Sono Organi necessari del Conservatorio: 
a. Il Presidente; 
b. Il Direttore; 
c. Il Consiglio di amministrazione; 
d. Il Consiglio accademico; 
e. I Revisori dei conti; 
f. Il Nucleo di valutazione; 
g. Il Collegio dei professori; 
h. La Consulta degli studenti. 



2. Fatto salvo il regime delle incompatibilità stabilito dalla normativa vigente: 
a. È incompatibile la presenza in più Organi necessari da parte di docenti e studenti, ad 

eccezione dei casi specifici stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto; 
b. La presenza in un Organo necessario è incompatibile con la qualità di membro delle R.S.U. 

del Conservatorio; 
c. La carica di Vice direttore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di 

amministrazione e di membro delle R.S.U.; 
d. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi in 

Enti e Istituzioni che intrattengano rapporti economici con il Conservatorio. 
Chi si trova in una situazione di incompatibilità effettua l’opzione entro 15 giorni dalla nomina, 
trascorsi i quali decade automaticamente dalla carica. 

3. Alle elezioni del Direttore e degli altri Organi collegiali, l’elettorato attivo e passivo sono 
attribuiti ai docenti di prima e seconda fascia. 

4. Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre 
anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Ai fini dell’interruzione 
della consecutività è necessario che trascorra almeno un intero triennio. 

5. L’insediamento degli Organi di cui al comma 1 lettere b), d), h) ha decorrenza dall’inizio 
dell’anno accademico. Tuttavia, in fase di prima applicazione, lo scorcio temporale mancante 
alla conclusione dell’anno accademico in corso non sarà computato ai fini della durata 
complessiva del mandato. 

6. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1. 

7. Non è candidabile né eleggibile a far parte degli Organi di cui al comma 1, con eccezione del 
Collegio dei professori, chi è stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale, o per qualunque altro reato che preveda una pena edittale massima pari o superiore a 
tre anni, nonché chi si trova in una delle cause di incandidabilità previste dalla normativa 
vigente. 

8. Le modalità di elezione degli Organi di cui alle lettere b), d) e h) del comma 1 sono disciplinate 
da appositi regolamenti elettorali deliberati secondo il disposto dell’art. 11, comma 6, lett. a). 
Tali regolamenti si attengono ai seguenti princìpi direttivi: 
a. Assicurano la libertà e la segretezza del voto; 
b. Garantiscono la pubblicità e la trasparenza delle procedure e il rispetto di una tempistica 

adeguata per ogni fase di esse; 
c. Disciplinano i casi di incandidabilità e incompatibilità sulla base della normativa vigente e 

dello Statuto; 
d. Salvaguardano la rappresentanza delle varie componenti dell’Istituzione negli Organi di cui 

alle lettere d) e h) del comma 1, stabilendo che gli elettori non possano esprimere un 
numero di preferenze superiore alla metà dei membri da eleggere. 

9. Il funzionamento degli Organi collegiali di cui al comma 1 è disciplinato da appositi regolamenti 
deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e l’Organo oggetto 
della regolamentazione. 

 
Art. 9 - Il Presidente 

1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 
10, comma 1. 

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio 
accademico sentito il Collegio dei professori, in possesso di alta qualificazione professionale e 



manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di 
Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale. 

3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta 
giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla 
nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni. 

4. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Consiglio accademico effettua la designazione 
di cui al comma 2 entro trenta giorni. 

 

Art. 10 - Il Direttore 

1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico e artistico dell’Istituzione. Ha la 
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano 
la didattica e la formazione, la ricerca, la sperimentazione e la produzione. 

2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i docenti di prima fascia e seconda fascia, anche di 
altre Istituzioni, secondo i requisiti che saranno stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 2, 
comma 7°, lett. a) della legge 508/99. 

3. In sede di prima applicazione, e fino all’approvazione del predetto regolamento, i candidati alla 
carica di Direttore devono possedere i seguenti requisiti: 
a. Diploma accademico o laurea; 
b. Almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori di Musica o negli Istituti 

Musicali Pareggiati; 
c. Adeguate esperienze professionali e di direzione o vice direzione, acquisite anche in àmbiti 

multidisciplinari ed internazionali. 
4. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico di Direttore ai sensi degli artt. 212 comma 3, 220 

comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del D.L. 16.04.94 n. 297, il Ministro competente 
acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico. 

5. Il Direttore: 
a. Convoca e presiede il Consiglio accademico e cura l’esecuzione delle deliberazioni; 
b. Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione 

e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive per la corretta 
applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti; 

c. Cura l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento delle Istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica e Musicale nell’ambito delle materie di propria competenza; 

d. Esercita l’autorità disciplinare nei confronti del Personale, nell’ambito della normativa di 

riferimento; 
e. Emana i decreti e gli atti di sua competenza; 
f. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono specificatamente demandate dalla legge, 

dallo Statuto e dai regolamenti. 
6. Il Direttore designa un Vice direttore scelto tra i professori di ruolo dell’Istituzione, che lo 

coadiuva e lo supplisce nelle funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, in caso di 
impedimento o di assenza. 

7. In caso di cessazione anticipata dell’incarico di direzione, le relative funzioni vengono assunte, 
previa autorizzazione ministeriale, dal Vice direttore. Questi avvia tempestivamente la 
procedura di elezione del nuovo Direttore in modo da permetterne l’insediamento all’inizio 
dell’anno accademico successivo. 

8. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l’esercizio temporaneo di funzioni che non 
gli siano inderogabilmente riservate, le quali comportino compiti anche di rappresentanza 
istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di 



attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di 
amministrazione. 

9. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici. 
10. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Istituzione il cui 

ammontare è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione. 
 

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma 3. 

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione: 
a. Il Presidente; 
b. Il Direttore; 
c. Un docente dell’Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico entro 

una terna di docenti con almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori di 
Musica o Istituti Musicali Pareggiati, indicata dal Collegio dei professori; 

d. Uno studente, designato dalla Consulta degli studenti; 
e. Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro competente, scelto fra personalità 

del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e 
degli enti pubblici e privati. 

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, 
nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Regione Siciliana ed uno su designazione di 
Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o 
private, nella misura in cui i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al 
funzionamento dell’Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del 
Ministro. 

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla 
costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Organo. 

5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e 
funzione di segretario verbalizzante. 

6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, 
della ricerca, della produzione e delle attività artistiche definite dal Consiglio accademico del 
Conservatorio, promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. 
In particolare: 
a. Delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed 

organizzazione; 
b. Definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 3, lettera e), la 

programmazione della gestione economica dell’Istituzione; 
c. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo, nonché le 

entrate e le spese relative a sponsorizzazioni, elargizioni e a contributi di Enti pubblici o 
privati di cui al precedente art. 4; 

d. Definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, 
l’organico del personale docente per le attività didattiche e di formazione, artistiche e di 
ricerca, nonché del personale non docente; 

e. Predispone i piani di sviluppo edilizio, sentito il Consiglio accademico, e vigila sugli stessi 
nonché sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare 
dell’Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca ed artistiche, 
derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico. 



7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. 

8. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto 
espresso dal Presidente. 

9. Il rappresentante degli studenti decade dopo aver conseguito il titolo di studio. 
10. In Consiglio di amministrazione non possono sedere soggetti legati tra di loro da vincoli di 

coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado. I membri del Consiglio di 
amministrazione non possono prendere parte al voto su delibere che coinvolgano, 
personalmente o quali rappresentanti di Enti o Istituzioni esterne, loro stessi o i propri coniugi, 
conviventi, parenti o affini entro il quarto grado. 

 

Art. 12 - Il Consiglio Accademico 

1. Il Consiglio accademico è l’Organo di indirizzo e governo in materia di programmazione e 
coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione del Conservatorio. È 
costituito da undici componenti. 

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede: 
a. Otto docenti dell’Istituzione di comprovata professionalità, eletti a scrutinio segreto dal 

corpo docente ed in possesso dei seguenti requisiti: 
I. Diploma accademico o laurea; 

II. Almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori o Istituti Musicali 
Pareggiati; 

b. Due studenti designati dalla Consulta degli studenti. 
3. Il Consiglio accademico esercita le seguenti attribuzioni: 

a. Garantisce il rispetto dei princìpi di autonomia del Conservatorio, della libertà didattica e di 
ricerca dei professori e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il 
presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi; 

b. Determina l’attività didattica e di formazione, artistica e di ricerca, nonché di produzione 
del Conservatorio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 

c. Approva l’adesione del Conservatorio a centri e consorzi interuniversitari; 
d. Elabora il piano di indirizzo del Conservatorio, su indicazione delle strutture didattiche 

dell’Istituto, in base al quale il Consiglio di amministrazione formula il bilancio; 
e. Formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell’attività dei professori; 
f. Approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, nonché sull’attività artistica 

elaborate dai responsabili delle strutture centrali e periferiche; 
g. Formula, sentite le strutture didattiche, decentrate e di servizio, l’ordine di priorità degli 

interventi in relazione alle esigenze dell’attività didattica, artistica e di ricerca, nonché dello 
sviluppo edilizio, e lo sottopone all’approvazione del Consiglio di amministrazione; 

h. Dà parere sul regolamento del Conservatorio per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 

i. Esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto del Conservatorio 
e dai regolamenti. 

4. Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria secondo un calendario 
approvato all’inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del 
Direttore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

5. I rappresentanti degli studenti decadono dopo aver conseguito il titolo di studio. 



6. In caso di cessazione anticipata di uno dei professori eletti, subentra nell’incarico il primo dei 
non eletti. Laddove non sia possibile dar luogo al subentro, si svolgono elezioni suppletive. I 
professori subentranti o eletti successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in 
carica fino alla scadenza dell’intero Organo. 

7. In Consiglio accademico non possono sedere soggetti legati tra di loro o con il Presidente da 
vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado. I membri del Consiglio 
accademico non possono prendere parte al voto su delibere che coinvolgano, personalmente o 
quali rappresentanti di Enti o Istituzioni esterne, loro stessi o i propri coniugi, conviventi, 
parenti o affini entro il quarto grado. 

8. Nelle deliberazioni del Consiglio accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso 
dal Direttore. 

 

Art. 13 – I Revisori dei conti 

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti 
nominati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi 
dell’art.4, comma 71, della legge 12 novembre 2011 n.183. 

2. I revisori vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 
espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.2 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all’art.20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, sulla 
gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità. 

3. I revisori hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. 

 

Art. 14 - Il Nucleo di Valutazione 

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il 
Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due 
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della 
valutazione, e il terzo designato dal Consiglio accademico entro una terna di docenti con 
almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, 
indicata dal Collegio dei professori; 

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: 
a. Ha compito di procedere alla valutazione del funzionamento complessivo dell’Istituzione; 
b. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di 

criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, 
sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e 
costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi 
finanziari; 

c. Acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle 
attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 

3. Il Nucleo di valutazione opera in piena autonomia e nel rispetto delle norme di legge, nonché 
del Codice civile. L’Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto 
di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti 
nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 

 

 

 



Art. 15 - Il Collegio dei Professori 

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti di prima 
e seconda fascia in servizio presso l’Istituzione. 

2. Si riunisce almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno accademico, su convocazione 
del Direttore, che ne fissa l’ordine del giorno. 

3. Il Collegio dei professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l’opportunità o 
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla 
convocazione entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o gli argomenti 
che ne hanno motivato la richiesta. 

4. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In 
particolare: 
a. Formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto; 
b. Formula proposte al Consiglio accademico relativamente all’attività didattica, di ricerca e di 

produzione artistica; 
c. Esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non 

docente; 
d. Propone iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa; 
e. Propone iniziative volte all’aggiornamento del personale docente; 
f. Formula proposte relativamente alle attività di produzione artistica del Conservatorio; 
g. Svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 

5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da un docente in servizio nell’Istituzione e 
designato dal Collegio. 

6. Ove non diversamente specificato, o comunque non diversamente disposto da fonti legislative, 
regolamentari o contrattuali, nel presente Statuto le accezioni di “personale docente” e “corpo 
docente” comprendono anche gli accompagnatori al pianoforte, ovvero docenti di seconda 
fascia. 

 

Art. 16 - La Consulta degli Studenti 

1. La Consulta degli studenti è l’Organo di rappresentanza degli studenti del Conservatorio. Essa è 
composta da studenti eletti in numero di tre se vi sono fino a 500 studenti, di cinque fino a 
1000, di sette fino a 1500, di nove fino a 2000, di undici con oltre 2000 studenti. Fanno parte, 
inoltre, della Consulta i due studenti eletti nel Consiglio accademico. 

2. Costituiscono requisiti di eleggibilità degli studenti in Consulta e negli altri Organi del 
Conservatorio la frequenza dei corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente 
ordinamento, fin quando attivi) e il possesso della maggiore età. L’elettorato attivo spetta agli 
studenti dei corsi di livello superiore. 

3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare 
richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con 
particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 

4. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della 
consulta. 

5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, 
lettere a), b) e c) del D.P.R. sull’autonomia statutaria, il Direttore provvede, con proprio 
decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti. 

6. I membri della Consulta degli studenti decadono dopo aver conseguito il titolo di studio. 
7. In caso di cessazione anticipata di uno degli studenti eletti, subentra nell’incarico il primo dei 

non eletti. Laddove non sia possibile dar luogo al subentro, si svolgono elezioni suppletive. Gli 



studenti subentranti o eletti successivamente alla costituzione della Consulta rimangono in 
carica fino alla scadenza dell’intero Organo. 

8. Non possono far parte della Consulta degli studenti, né di alcun altro Organo del Conservatorio, 
studenti legati tra di loro, ovvero con il Direttore, il Presidente o i professori dell’Istituzione, da 
vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado. 

 
 
 

Titolo III 

Strutture del Conservatorio 

 

Art. 17 - Strutture didattiche 

1. L’offerta formativa del Conservatorio è articolata in corsi di vario livello, raggruppati per 
materie omogenee in Scuole. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti 
livelli in esse attivati. 

2. I Dipartimenti sono la struttura di coordinamento dell’attività didattica, di ricerca e di 
produzione artistica delle Scuole ad essi afferenti e sono responsabili dell’offerta formativa 
complessiva delle Scuole e dei corsi di studio in essi ricompresi, fatte salve le prerogative del 
Consiglio accademico. 

3. Alle strutture didattiche di cui ai commi precedenti il Consiglio di amministrazione destina spazi 
e risorse necessarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

4. Il funzionamento delle strutture didattiche di cui ai commi precedenti è determinato da 
apposito regolamento, deliberato secondo il disposto dell’art. 11, comma 6, lett. a). 

 

Art. 18 - Biblio-mediateca, Museo e Laboratori 

1. La Biblio-mediateca e il Museo del Conservatorio provvedono a conservare, a incrementare e a 
rendere fruibile il patrimonio documentario, archivistico e museale su qualsiasi supporto, in 
correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio sia alla 
funzione di biblioteca musicale del territorio. 

2. L’Istituzione, al fine di incrementare la funzionalità e fruibilità della Biblio-mediateca e del 
Museo, assegna un adeguato finanziamento, comprensivo di uno stanziamento annuo per le 
dotazioni bibliografiche, e l’attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e 
secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

3. Il docente bibliotecario ha la responsabilità scientifica e gestionale del patrimonio affidatogli. 
4. Il docente bibliotecario redige un regolamento di gestione e fruibilità del patrimonio che verrà 

approvato preventivamente con delibera del Consiglio accademico e, successivamente, con 
delibera del Consiglio di amministrazione. 

5. La gestione del Museo, dei Laboratori e dei Centri di servizio verrà demandata ad apposita 
regolamentazione redatta dal Consiglio accademico e deliberata dal Consiglio di 
amministrazione. 

6. La Biblio-mediateca opera nell’ambito del Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale del 
Ministero per i beni e le attività culturali) della provincia di Trapani, partecipando alla 
cooperazione internazionale. Svolge pertanto servizio di lettura e prestito in favore del pubblico 
per almeno 20 ore settimanali e fornisce informazioni bibliografiche anche all’utenza remota. 
Attraverso i servizi di prestito interbibliotecario (ILL) e document delivery (DD) rende fruibili 
documenti appartenenti ad altre Istituzioni. 



7. Al fine di assicurare la massima funzionalità e fruibilità della Biblio-mediateca, il Consiglio di 
amministrazione, su indicazione del Consiglio accademico e del docente bibliotecario, può 
destinare una unità di personale T.A. che coadiuvi il docente bibliotecario nelle attività di 
sorveglianza, inventariazione del materiale e gestione dei prestiti. 

8. Per la catalogazione retrospettiva e in genere per la catalogazione in linea nel Polo SBN della 
provincia di Trapani, la Biblio-mediateca può avvalersi di collaborazioni di studenti 
adeguatamente formati attraverso gli specifici Laboratori tenuti dal docente bibliotecario. 
Possono essere inoltre ospitati tirocini formativi in convenzione con altre Istituzioni. 

 

Art. 19 - Auditorium 

1. L’Auditorium è struttura del Conservatorio, le cui attività, utilizzo e gestione saranno definite da 
apposito regolamento redatto dal Consiglio accademico e deliberato dal Consiglio di 
amministrazione. 

 

Art. 20 - Scuola di danza e palestra 

1. La scuola di danza e la palestra sono strutture del Conservatorio destinate alle attività 
coreutiche e ludico-motorie. 

2. L’utilizzo, il funzionamento e la gestione saranno definiti da apposito regolamento, redatto dal 
Consiglio accademico e deliberato dal Consiglio di amministrazione. 

 
 
 

Titolo IV 

Servizi, apparato amministrativo e patrimonio 

 

Art. 21 - Strutture di servizio 

1. Le strutture di servizio del Conservatorio si articolano in strutture centrali ed eventuali strutture 
periferiche. 

2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Consiglio accademico, il Consiglio di 
amministrazione può costituire nuove strutture di servizio, a carattere temporaneo, in casi in 
cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere 
attuate dalle strutture già esistenti. 

 

Art. 22 - Organizzazione delle strutture amministrative 

1. Le strutture amministrative del Conservatorio sono organizzate secondo criteri di flessibilità 
funzionale e di accorpamento per competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane 
anche mediante processi di riqualificazione professionale, ricomposizione delle mansioni e 
mobilità del personale. 

2. Deve essere promossa e garantita la responsabilità individuale e la collaborazione di tutto il 
personale secondo una gerarchia di funzioni che esplicitino le competenze necessarie allo 
svolgimento del servizio. 

3. L’organizzazione del lavoro degli uffici del Conservatorio è affidata al Direttore amministrativo. 



4. L’organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente 
per le funzioni attribuitegli, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a 
criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire. 

5. In ordine alla materia disciplinare del personale non docente si fa riferimento alle disposizioni 
normative e contrattuali vigenti. 

 

Art. 23 - Servizi e modalità di gestione 

1. I servizi relativi all’espletamento dell’attività istituzionale sono resi direttamente dal 
Conservatorio o dai centri di servizi di cui al successivo comma. Servizi specialistici integrativi 
possono occasionalmente essere affidati a terzi sulla base di apposite valutazioni tecnico-
economiche. 

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto delle attività 
didattiche, di formazione, di produzione e di ricerca o richiesti dalle esigenze 
dell’organizzazione amministrativa dell’Istituzione, il Conservatorio può costituire appositi 
centri di servizi, dotati di autonomia gestionale, nel rispetto del regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità. 

3. La delibera costitutiva del centro servizi, oltre ad esporre puntualmente le soluzioni alternative 
disponibili, la valutazione preventiva dei riflessi organizzativi e ad approvare il relativo 
regolamento, specifica l’ambito di attività e le relazioni con gli organi del Conservatorio ed 
individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi. L’istituzione, 
l’organizzazione e il funzionamento dei suddetti centri di servizio, compresi i relativi 
regolamenti di disciplina interni, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta 
del Consiglio accademico. 

4. Il regolamento del centro servizi deve prevedere modalità e forme di utilizzazione di eventuali 
prestazioni esterne, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza 
e contabilità. 

5. L’utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa 
degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite 
convenzioni. 

 

Art. 24 - Direttore amministrativo 

1. Le funzioni di Direttore amministrativo sono attribuite sulla base delle specifiche norme 
regolamentari e contrattuali vigenti. 

2. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, 
organizzativa, patrimoniale e contabile dell’Istituzione e sovrintende al funzionamento degli 
uffici e delle strutture amministrative. 

3. Il Direttore amministrativo redige annualmente una relazione da sottoporre al Consiglio 
accademico, con riferimento agli obiettivi prefissi e ai risultati conseguiti. 

4. In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, 
fino alla nomina del successore, dal funzionario di grado più elevato. 

 
 
 
 
 
 
 



Titolo V 

Regolamenti 

 

Art. 25 - Regolamento generale 

1. Il regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina 
l’organizzazione dell’Istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 3 e 13, comma 1 del 
D.P.R. 132/2003. E’ deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. 

 

Art. 26 - Regolamento didattico 

1. Nell’ambito delle procedure di adozione del regolamento didattico si rimanda a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003. 

2. Il regolamento didattico dell’Istituzione: 
a. Disciplina l’ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto, di 

tutti i corsi per i quali l’Istituto rilascia titoli di studio; 
b. Si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, secondo le esigenze specifiche 

dell’Istituzione e l’evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo 
curricula comunque coerenti e adeguati ai princìpi stabiliti dalla legge e rispondenti agli 
standard qualitativi e culturali europei; 

c. È deliberato dal Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti; 
d. Predispone e disciplina i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni 

vigenti; 
3. Il regolamento didattico con le relative modifiche è pubblicizzato anche per via telematica. 
4. L’entrata in vigore del regolamento didattico è stabilito nel decreto di emanazione. 
5. Per l’elaborazione del regolamento didattico l’Istituzione può costituire, con deliberazione degli 

attuali organi di gestione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli 
studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e/o da 
esperti esterni. 

 

Art. 27 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le 
relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da 
assicurare la rapidità e l’efficienza dell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. 

2. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure 
contrattuali, l’amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui 
risultati di gestione complessiva tanto dell’Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa. 

3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di 
amministrazione, sentito il Consiglio accademico. Inoltre si fa espresso riferimento alle 
procedure di controllo ministeriale, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 
132/2003. 

4. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le 
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall’organo 
di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le 
OO.SS. 



 

Art. 28 - Ulteriori regolamenti 

1. I regolamenti per la ricerca e i dipartimenti, per il tutorato e per la costituzione della Consulta 
degli studenti e ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto sono deliberati dal 
Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
lettera a) del D.P.R. n. 132/2003. 

 

Art. 29 - Entrata in vigore dei regolamenti 

1. Espletato l’iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di 
pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi. 

 
 
 

Titolo VI 

Norme comuni, transitorie e finali 

 

Art. 30 - Calendario dell’anno accademico 

1. Il calendario dell’anno accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio 
accademico. 

 

Art. 31 - Emanazione e modifica dello Statuto 

1. Lo Statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento 
degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione, sono deliberati 
e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.R. sull’autonomia 
statutaria al Ministero per l’approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la funzione pubblica. 

2. Il presente Statuto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione. 
3. Possono avanzare richieste di modifica dello Statuto gli Organi di cui al titolo II del presente 

Statuto. 
4. Il Consiglio di amministrazione delibera le modifiche, su parere conforme del Consiglio 

accademico e del Collegio dei professori. I predetti Organi possono istituire apposite 
commissioni per la stesura delle proposte di modifica. 

5. Le modifiche dello Statuto sono trasmesse, per l’approvazione, al Ministero competente ed 
entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione. 

 
 

 
F.to Il Commissario F.to Il Presidente 
M° Angelo Anastasi Dott. Mario Barbara 

  


