
CONVENZIONE 
 

Tra  
 

Conservatorio di Musica  
“Bruno Maderna” di Cesena 

 

  
 
 

Comune di Cesena 
 

 

 
 

Azienda pubblica di Servizi alla Persona  
del Distretto Cesena Valle Savio 

Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” di Cesena 
 

  

 
 

Visti i  contatti intercorsi; 
Vista la delibera del Consiglio Accademico del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena del 21 
Dicembre 2012; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda pubblica di Servizi alla Persona 
del Distretto Cesena Valle Savio (ASP) n° 19 del 10 aprile 2013; 
Vista la delibera di Giunta del Comune di Cesena n° 129 del 23 aprile 2013; 

il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, di seguito denominato Conservatorio, nella persona 
del Direttore M° Adriano Tumiatti; 

l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio, titolare dell’Istituto 
Musicale “Arcangelo Corelli” di Cesena, nella persona del Presidente Elide Urbini di seguito 
denominata ASP; 
il Comune di Cesena nella persona del Dirigente del Settore Cultura dott.ssa Monica Esposito 

convengono e stipulano quanto segue: 



1- La presente Convenzione ha la finalità di promuovere lo sviluppo, il consolidamento e la 
ulteriore qualificazione delle opportunità di formazione musicale presenti nel Comune di 
Cesena; 

 
2- L’ASP si impegna affinché l’Istituto Corelli, per quanto concerne gli studenti iscritti ai corsi 

professionalizzanti, articoli programmi di esame per strumento, canto e altre discipline 
obbligatorie del percorso di studi conformi alle norme e ai regolamenti vigenti e concordati 
con il Conservatorio.  

 
3- I suddetti criteri sono finalizzati a consentire l’accesso al triennio di Alta Formazione presso 

il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena. 
 

4- L’ASP si impegna affinché l’Istituto Corelli adotti sistemi di verifica periodici delle 
competenze e delle abilità strumentali e vocali acquisite dai propri studenti, secondo criteri e 
modalità coordinati col Conservatorio. Tali verifiche, programmate di comune accordo, con 
stretto riferimento ai regolamenti didattici in vigore presso quest’ultima Istituzione, saranno 
effettuate dal Conservatorio, al fine di certificare il livello di formazione, in rapporto ai 
relativi moduli concordati. A tal fine, apposite conferenze di servizio fra le due Istituzioni, 
definiranno la rappresentanza degli insegnanti  dell’Istituto  nell’ambito delle commissioni 
d’esame. 

 
5- Il raggiungimento degli obiettivi formativi dei corsi rimodulati e coordinati con il 

Conservatorio, dopo il superamento delle verifiche previste, sarà valutato con criteri uguali a 
quanto previsto per gli studenti di quest’ultimo al fine dell’ammissione ai Corsi  di Alta 
Formazione . 

 
6- L’Istituto Corelli ed il Conservatorio possono svolgere attività di collaborazione in 

produzioni artistiche, masterclasses e ricerca da coordinarsi e concordarsi con conferenze di 
servizio specifiche. 

 
7- Ogni ulteriore specifica regolamentazione riguardante le procedure delle verifiche, esami e 

certificazioni di competenze, sarà oggetto di successive integrazioni della presente 
convenzione, da concordarsi tra le parti nel rispetto delle norme in vigore. 

 
8- Gli alunni dell’Istituto Corelli accederanno agli esami, previa regolare richiesta secondo le 

modalità vigenti, con la quota fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio attualmente pari al 50% di quella prevista per i candidati privatisti 

 
9- La presente Convenzione ha inizio dal 30 aprile 2013, non ha decorrenza specifica e non 

dipende da cambi o sostituzioni dei rispettivi rappresentanti legali, fatto salvo norme vigenti, 
ulteriori integrazioni o atti specifici. Aggiornamenti e/o sostituzioni o recessioni dalla 
presente scrittura saranno concordate tra le parti. Successive modifiche potranno essere 
effettuate dopo un primo periodo di effettiva esecuzione al fine di ottimizzare e garantire 
continuità statutaria e agevolazioni ai giovani alunni, quali veri beneficiari della 
Convenzione.  

 
 

IL DIRETTORE DEL 
CONSERVATORIO 

Adriano Tumiatti 
______________________ 

 

IL COMUNE DI CESENA 
Monica Esposito 

 
_____________________ 

LA PRESIDENTE ASP 
Elide Urbini 

 
____________________ 

 


