Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Decreto Direttoriale 11 novembre 2013 n. 2130
Prova di accesso al corso di diploma accademico di secondo livello ad indirizzo didattico abilitante
alla classe di concorso di strumento A077 A.A. 2013/2014

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di
riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza,
dell'Accademia Nazionale D'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 "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica" ;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente:
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244" e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 8 novembre 2011 sul "Riordino dei corsi biennali di II livello ad
indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre
2004, n. 82";
VISTO il D.M. 11 novembre 2011, n. 194 per la "Definizione delle modalità di
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello
di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di
primo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto" e in particolare
l'art. 1, comma 3, lett. a, e l'art. 4 che prevede la definizione del calendario del test con

decreto del dirigente preposto alla competente direzione generale del MIUR, e prevede
una data unica di svolgimento della prova stessa su tutto il territorio nazionale;
VISTI il D.M. 7 novembre 2013, n. 914 sulla "Rideterminazione per l'anno
accademico 2013/2014 dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al
corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione
A077 in attuazione del co. 3, art. 3 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249";
VISTA la nota della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica dell'11
novembre 2013 che propone la data del 12 dicembre 2013 per lo svolgimento del test
preliminare;
RITENUTO pertanto di dover fissare per l'a.a. 2013/2014 la data della predetta
prova di accesso;

DECRETA
Art. 1

La data per la prova di accesso di cui al D.M. 11 novembre 2011, n. 194, art. 1,
co.3, lett. a, è fissata per il giorno 12 dicembre 2013 su tutto il territorio nazionale.
Roma, 11 novembre 2013
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Giorgio Bruno Civello)

