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Al L ' Uf f ic 1o Studi e Progra---

mazione

SEDIi

Cort riferirnento al.la richiesta di codesto Istituto, r€-
lativa aì. I'oggt'Lto, si comunica che con D.M. zz.6.1gBB, che. si
al lega in copia , è autori zzaLo a decorrere dall ra.s. 1gBB,/Bg,
i I fr:nzionamerito di urì corso sperimentale di "Teoria ed ana-

lisi musicale'r.
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Via S. .Fjlippo Bianchi n. 18
981.OO MESSINA .
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ISPETTORATO ]STRUZIONE ARTISTICA

IL MINlSTRO

v1ST0 i1 D.P.R. 3I/5/1914, n' 419i
vISTA 1a proposra de] cc.r11egi,o dei docenti de1 con-

servatorio di I'lusica di Messina deliberata in data 28.4.1987
intesa ad ottenere f istituzione di un corso sperimentale
di "Teoria ed anaJi.si musicale" a decorrere da11'a.s. 19BB/89

vISTO i1 parere favorevole de11'IRRSAE per Ja Sicilia

ART. I - E' istituito presso i1 Conservatorio dj-

Husica di Messina, a decorrere da1 1'4. s. I 9BB/89, un corso
sperimentale di "Teoria e analisi musicale" di durata bien-
nale segulto da un anno di specializzazione'.

I1 corso biennale sarà obbligatorio per tutti 8li
allievi che inL,., ltdano frequentarlo; i1 corso di specialízza-
zione sarà facoltativo e potrà essere frequentato dagli'
allievi che abbÍano conseguito 1a licenza deI biennio normale.

ART. 2 * Per 1'organi zzaz ione ed i1 controllo della
sperimentazione, presso i1 Conservatorio di- l'lusica di I'lessina,
sarà costitujta una Conmissione tecnico-scientifica presiedu-
t a da1 Direttore del Conservalorio e composta da tuttj- i
docenti impegnati nella sperimentazione, da un doc.ente di
composizione, da un docenLe di discipline strumentali- e/o
vocali e da un docente di Storia de1la Ilusica'

ART. 3 - L'istituzíone del corso sperimentale di
Teoria e analisi. musicale non comporterà variazioni nellrat-
tuale organi,co del Conservatorio '
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