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Delibera n. 7 /2021 

Delibera Approvazione regolamento e quadri orari corso Propedeutico 2021-2022 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, 

e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 di emanazione del Regolamento 

recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali;  

VISTO lo Statuto di autonomia approvato con D.D. n. 325 del 27.06.05  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, D.M. del 5 novembre 2020, n. 

844 con cui il Prof. Aldo Accardo è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica “G.P. da 

Palestrina” di Cagliari;  

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n.94 del 25 ottobre 2021, che si allega, parere conforme e 

approvazione regolamento e quadri orari corso propedeutico 2021-2022; 

RILEVATA l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre 2021 e prima 

dell’inizio dell’Anno Accademico 2021-2022; 

IN ATTESA di ratificare la presente Delibera in occasione della prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione, secondo i dettami del c.5 dell’art. 6 “Presidente” del vigente Statuto  

DELIBERA 

 Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto:  

Articolo unico 

1. Visto il parere conforme espresso dal Consiglio Accademico in data 25 ottobre 2021, di approvare 

integralmente la delibera n. 94 del 25.10.2021 del Consiglio accademico che si allega ed è parte 

formale e sostanziale del presente dispositivo, di Approvazione del regolamento e quadri orari corso 

propedeutico   A.A. 2021-2022 

2. Che non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per l’attivazione dei corsi di cui alla  

delibera n. 94 del Consiglio Accademico. 

3.  La presente delibera è immediatamente esecutiva e verrà posta a ratifica nella prossima seduta del         

Consiglio di Amministrazione. 

Cagliari, 30 Ottobre 2021 

Il Presidente 

Prof. Aldo Accardo 

(Omessa firma ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs del 12/03/1993 n. 39)  
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