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REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI DEL CONSERVATORIO “GAETANO 

DONIZETTI” DI BERGAMO - ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 

I Dipartimenti del Conservatorio di Bergamo, struttura portante della didattica, sono i 
seguenti sei: 
- Canto e teatro musicale 
- Strumenti a fiato 
- Strumenti a tastiera e a percussione 
- Strumenti ad arco e a corda 
- Teoria, analisi, composizione e nuove tecnologie musicali 
- Musica antica 
 
I Dipartimenti, nell'ambito dei criteri e secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio 
accademico, 

• hanno la responsabilità didattica dei corsi di studio dei differenti livelli in essi attivati; 
• delineano obiettivi e percorsi formativi dei vari corsi di studio, armonizzando i programmi 
delle singole discipline nei contenuti, nella valutazione dei crediti formativi, e nelle 
verifiche d'esame; 

• definiscono le prove d'accesso ai corsi, nell'ambito di criteri generali fissati dal Consiglio 
accademico, e ne curano lo svolgimento; 

• propongono al Direttore i componenti delle commissioni d'esame; 
• valutano ove necessario la situazione curricolare e i crediti/debiti dei singoli studenti; 
• esaminano e approvano i piani di studio presentati dagli studenti; 
• elaborano progetti di ricerca e produzione curandone l'attuazione o demandandone 
l'attuazione ai Laboratori; 

• indicano le discipline dei percorsi formativi che si possono attivare o disattivare; 
• segnalano al Consiglio accademico i nomi dei docenti di tali discipline, interni o esterni, 
ai quali attribuire l'incarico di docenza, eventualmente proponendo al Consiglio 
Accademico l’emanazione di bandi di concorso; 

• formulano ogni altra proposta riguardante le risorse per la didattica e l'organizzazione 
degli insegnamenti, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di cui all'art. 2, 
comma 7, lettera h) della legge 508/99, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

 
I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti - di prima e di seconda fascia (riguardo sia al 
vecchio sia al nuovo ordinamento), supplenti annuali e contrattisti - che vi tengono corsi o 
hanno allievi i cui piani di studio prevedono tali corsi, o che a tale Dipartimento si sono 
iscritti per votare i membri del Consiglio di Dipartimento. 
I Dipartimenti eleggono al loro interno un coordinatore e un segretario con incarico 
annuale, rinnovabile. 
 
Il Consiglio dei Coordinatori è composto dal Direttore e dai Coordinatori dei Dipartimenti. 
Esso si riunisce ogni qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità per discutere e 
confrontare iniziative e questioni di carattere didattico, artistico e di produzione, da 
sottoporre al Consiglio Accademico. 
Il Consiglio dei coordinatori nomina ad ogni seduta un segretario con il compito di 
redigerne il Verbale. 
 
Possono avanzare proposte di revisione del presente regolamento il Direttore, il Consiglio 
Accademico, il Consiglio dei coordinatori ed il Collegio dei professori. 


