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CONVENZIONE

per la realizzazione di percorsi didattici integrati ad indirizzo musicoterapico

Il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia, con sede e domicilio fiscale in Brescia,
Piazza Arturo Benedetti Michelangeli n. 1, C.F. 80046350171, rappresentato dal Direttore pro-
tempore, Mo Alberto Baldrighi, e-mail PEC : conservatoriomar enzio@pec.it,

e

il Conservatorio di Musica "Evaristo Felice Dall'Abaco" di Verona, con sede e domicilio fiscale in
Verona, Via Abramo Massalongo,z - 37121Verona, C.F. 80012 5002393, rappresentato dal Direttore
pro-tempor€, Mo Federico Zandonà, e-mail PEC : conservatorioverona@bpec.it

di seguito denominati congiuntamente anche "Parti",

premesso

- che il Conservatorio di Brescia (di seguito denominato "ConsBS") a seguito di autorizzazione
Ministeriale n. 0002168 del 9 agosto 2018 ha attivato, nell'ambito dei corsi di Diploma
Accademico di II livello (Biennio) della Scuola di Didattica della Musica DCSL2l ,l'indirizzo
di "Operatore di musicoterapia nei disturbi evolutivi e delle abilità scolastiche";

- che il Conservatorio di Verona (di seguito denominato "ConsVR"), ai sensi dell'art. 3 del DPR
2l2l2OO5, art.3 con DM 484 del23 novembre 2005 ha ottenuto I'attivazione del Biennio di

sp e cializzazi o ne in "Mu si c oter apia" ;

- che i programmi di studio di entrambi i percorsi prevedono sia percorsi comuni e che percorsi

didattici e attività laboratoriali e di tirocinio complementari;

- che i due diversi titoli di studio permeffono l'accesso a differenti settori e ambiti lavorativi;

- che è intenzione delle due istituzioni mettere in atto adeguate sinergie che consentano agli

studenti interessati al conseguimento dei due titoli finali previsti, di acquisire le medesime

competenze di ognuno dei due corsi con un percorso integrato;

visti

lo Statuto di autonomia del Conservatorio di
D.M. n. 1825, in particolare l'art. 1, comma

didattici integrati;

lo Statuto di autonomia del Conservatorio di
D.M. n. 756lFl5;

Brescia, approvato in data 28 maggio 2018 con

4 sull'attivazione di convenzioni e di percorsi

Verona, approvato in data 04 maggio 2005 con

o la legge 13 luglio 2015, n. 107 , Art. 1, comma 27 - Assenza del palere del CNAM'
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Il D.M. n.2169 del 9 agosto2018 di autorizzazione presso il Conservatorio di Bresciadei
corsi accademici di secondo livello in DCSL2l Didattica della Musica anche con indirizzo di
"Operatore di musicoterapia nei disturbi evolutivi e delle abilità scolastiche";

la delibera n. 28 del Consiglio Accademico del Conservatorio di Brescia del 1910612020 di
approvazione della convenzione ;

la delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio di Verona del 0810712020 di
approvazione della convenzione ;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Art. I - Oggetto

La presente Convenzione è frnalizzata alla rcalizzazione dall'Anno Accademico 202Al2l di due
diversi percorsi didattici integrativi e reciproci presso ognuna delle sedi della Parti:

1. All'interno del Corso di Didattica della Musica DCSL2l, indinzzo di "Operatore di
musicoterapia nei disturbi evolutivi e delle abilità scolastiche" del ConsBS è attivato il corso
integrativo dedicato in esclusiva ai Diplomati al "Biennio Accademico di Specializzazione in
Musicoterapia" del ConsVR (da ora denominato Musicoterapia Verona);

2. Alf interno del Corso di "Biennio Accademico di Specializzazione in Musicoterapia" del
ConsVR è istituito il corso integrativo dedicato in esclusiva ai Diplomati al corso Accademico
di secondo livello (Biennio) della Scuola di Didattica della Musica DCSL2l, indirizzo di
"Operatore di musicoterapia nei disturbi evolutivi e delle abilita scolastiche" del ConsBS (da
ora denominato Mus ic oter apia- Didattica Bre s cia);

Ogni corso integrativo tenuto presso uno dei due Conservatori, così come descritto nel documento
riepilogativo allegato e della durata di un anno, prevede l'acquisizione delle competenze necessarie
al conseguimento del diploma accademico previsto nel Conservatorio che lo istituisce (v. allegato A).

La convenzione ha carattere di reciprocità fra le due istituzioni.

Gli studenti diplomati in Musicoterapia Verona che frequenteranno con successo il corso integrativo
di Musicoterapia-Didattica Brescia, alla fine del percorso conseguiranno il relativo diploma
accademico.

Reciprocamente gli studenti diplomati in Musicoterapia-Didattica Brescia che frequenteranno con
successo il corso integrativo di Musicoterapia Verona,alla fine del percorso conseguiranno il relativo
diploma accademico.

Art.2 - Modalità di attuazione della Convenzione

Le parti attivano ognuna presso la propria sede il corso integrativo esclusivamente dedic ato ai
diplomati dell'istituzione partner nelle relative discipline di cui all'art. 1. I diplomati che intendano
awalersi dei corsi integrativi faranno regolare iscrizione presso l'istituzione titolare del corso e
saranno regolarmente immatricolati.
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Le parti si impegnano a riconoscere reciprocamente i CFA già acquisiti con il conseguimento del
Diploma accademico nelle discipline di cui all'art. 1 nell'istituzione partner. Le modalità di
riconoscimento dei CFA sono dettagliate nel documento riepilogativo allegato (v. allegato A).

Le parti si impegnano ad una revisione dello stesso documento riepilogativo alla fine del primo
biennio, cioè al termine dell'Anno Accademico 2021122. Tuttavia al termine del primo anno ognuna
delle parti potrà chiedere una prima revisione del regolamento. A seguito della revisione biennale il
regolamento si intenderà adottato fino alla scadenza della convenzione salvo la possibilità di ognuna

delle parti di ulteriori richieste di modifica.

AÉ. 3 - Oneri

Non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art.4 - Soggetti referenti

Ogni istituzione designa un referente, preferibilmente docente di materie afferenti alle scuole

interessate dalla presente convenzione. I referenti avranno compiti operativi e consultivi finalizzati
alla migliore applicazione della convenzione e del relativo regolamento. Ogni decisione di modifica
è demandata agli organi di governo delle due istituzioni.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione della

stessa owero dalla data dell'ultima soffoscrizione - nel caso di sottoscrizione non contestuale - e si

rinnoverà automaticamente per un altro quinquennio qualora nessuna delle parti ne chieda la
cessazione a mezzo posta elettronica certificata, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza

all'altra Parte.

Art. 6 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente o consensualmente dalla presente Convenzione

mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, da inviare all'altra parte con un

preawiso di almeno sei mesi prima del termine di ogni Anno accademico.

Art.7 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne faccia

richiesta.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie e Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere

dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione. Nel caso di ricorso all'Autorità
giudiziaria, il Foro competente è quello di Brescia.
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Art. 9 - Disposizioni finali

Eventuali revisioni della presente Convenzione, di natura non sostanziale, dowanno essere

concordate congiuntamente dalle Parti in forma scriffa, con apposito atto integrativo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione,le Parti fanno riferimento
alla normativa vigente, ai propri regolamenti didattici e amministrativi e alle norrne generali in
materia di istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 
',W

Conservatorio di Musicà "Luca Marenzio" di Brescia
Il Direttore, Mo Alberto Baldrighi

Verona,
Conservatorio di Musica "Evaristo Felice Dall'Abaco" di Verona
Il Direttore, Mo Federico Zandonà
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ALLEGATO A

Documento di riepilogo e applicazione della Convenzione per la realiz.zazione di percorsi
didattici integrati ad indirizzo musicoterapico fra i Conserratori di Brescia e Verona.

Premesso che:

il Conservatorio di Musica di Verona propone da 15 anni un diploma di specializzazione in
musicoterapia con l'obiettivo di creare figure professionali con competenze musicali molto solide e
con competenze adegaate in psichiatria, psicologia, pedagogia, gestione delle dinamiche relazionali
individuali e di gruppo, delle dipendenze, senza tralasciare l'area geriatrica e le varie demenze senili
e infine I'area della disabilità;

il corso si ispira liberamente al modello formativo e al profilo professionale dei "Musiciens
Intervenants" istituito in alcune università francesi;

il percorso di diploma accademico biennale di II livello di "Operatore di musicoterapia nei disturbi
evolutivi delle abilita scolastiche" del Conservatorio di Musica di Brescia ha come obiettivo
prioritario quello di formare specialisti nell'area sostegno per soggetti di eta scolare in situazioni di
disagio e con disturbi dell'apprendimento;

i due percorsi presentano una formazione di base equivalente, ma indirizzi di specializzazione
diversificati;

si dispone che:

per acquisire il titolo di specializzazione del Conservatorio di Musica di Brescia occorre integrare
46 crediti come di seguito elencato in dettaglio:

CORSO CFA ORE
Elementi di composizione per Didattica della musica 4 24
Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicoloeia 4 24
Lingua straniera comunitaria 3 30
Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione'Notazione
musicale Braille

4 18

Psicologia musicale 6 36
Improwisazione strumentale e vocale per Musicoterapia J 18

Informatica musicale J 18

A scelta dello studente tra le seguenti proposte 9 48-60
Vi deo s crittur a mus ic al e 3 24
Didattica dell' as colto 3 24
Didattic a dell' impr ow is azi one J 12

Ear trainins per Didatticq della musica 3 t2

Prova Finale 10

TOTALE 46 216 -228

1_
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e

per acquisire il titolo di specializzazione del Conservatorio di Musica di Verona occorre integrare

46 crediti come di seguito elencato in dettaglio:

CORSO CFA ORE

Modelli e strategie di Musicoterapia (integrazione/approfondimenti) 14 84

Elementi psichiatria e neuro-psichiatria, di igiene, di fisio-patologia

generale, di terapia del dolore e cure palliative I e 2
10 60

Modulo di Composizione, trascrizione e arrangiamento repertori,

improwisazione e accompagnamento
2 15

Laboratorio : Psicoacustica 2 8

Laboratorio: Tecnica della comunicazione integrata Body and mind J 18

Laboratorio : Ludicità musicale 2 8

Laboratorio : Ergonomia della pratica musicale 3 18

Tirocini presso strutture e soggetti altri rispetto al percorso svolto
Supervisione Tirocinio

10 50

Prova Finale

TOTALE 46 26L

Il presente documento riepilogativo fa parte integrante della Convenzione sopra citata.

Brescia, ArMa-
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia
Il Direttore, M" Alberto Baldrighi

Verona,
Conservatorio di Musica "Evaristo Felice Dall'Abaco" di Verona
Il Direttore, M" Federico Zandonà
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