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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 

n. 508 del 21 dicembre 1999; 

 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della 

Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e, in particolare, l’art. 10, relativo alla disciplina dei Regolamenti 

didattici concernenti l’ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni; 

 

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art. 10 del citato D.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che i 

predetti Regolamenti didattici concernenti l’ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle 

Istituzioni sono approvati dal Ministero; 

 

VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con legge 9 gennaio 2009, n. 1, con 

modificazioni, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
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qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale 

prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, 

anche gli obiettivi formativi; 

VISTO il d.m. 3.7.2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le 

relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti; 

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio 

per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti; 

VISTO il d. m. 30.9.2009 (prot. n. 125), con il quale sono stati definiti i settori artistico-

disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dell’Accademia 

Nazionale di Danza; 

VISTO il d.m. 30.09.2009 (prot. n. 126), con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, 

con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica; 

VISTO il d.m. 3.2.2010 (prot. n. 22), con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei 

corsi di studio dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché le corrispondenze tra le 

attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari, già definiti con il predetto decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126; 

VISTI i DD.MM 3.2.2010 (prot. n.16) e 25.6.2010 (prot. n.109), con i quali sono stati definiti gli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo 

livello dell’Accademia Nazionale di Danza; 
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VISTO il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per 

l'accreditamento dei diplomi accademici di secondo livello; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 

1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle 

procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti 

e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in mancanza 

del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci; 

 

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il 

Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della 

ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica 

e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi delle 

Istituzioni di cui all'articolo 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non 

statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 

2005, n. 212; 

 

VISTA l’istanza acquisita agli atti del procedimento de quo, attraverso il relativo caricamento sul 

portale telematico dedicato CINECA, con la quale l’Istituto denominato Accademia di costume e 

moda, ha chiesto l’approvazione del Regolamento didattico; 
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VISTO il parere espresso dalla Commissione costituita con decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 

ottobre 2015, di cui al verbale n. 80 del 16 – 21 dicembre 2021; 

 

VISTA la nota MUR prot. DGSINFS n. 2030 del 25.01.2022, con la quale sono state richieste 

correzioni al testo del Regolamento didattico; 

 

VISTA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 4441 del 15.02.2022, con la quale l’Istituto ha 

parzialmente recepito le indicazioni riportate nella suddetta nota MUR prot. DGSINFS n. 2030 del 

25.01.2022; 

 

VISTA la nota MUR prot. DGSINFS n. 7514 del 15.03.2022, con la quale il Ministero ha invitato 

l’Istituzione a uniformarsi a tutte le indicazioni specificate con nota prot. DGSINFS n. 2030 del 

25.01.2022; 

 

CONSIDERATA la nota assunta al prot. DGSINFS n. 8178 del 21.03.2022, con la quale 

l’Istituzione ha recepito tutte le indicazioni ministeriali; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del testo di Regolamento didattico così come 

riformulato a seguito delle osservazioni ministeriali; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
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È approvato il regolamento didattico di cui alla nota assunta al prot. DGSINFS n. 8178 del 

21.03.2022. 

Il testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

 

Art. 2 

Il Regolamento didattico è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche 

per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 

212. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Gianluca Cerracchio 
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