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CONVENZIONE 
 

in relazione al Diploma di Laurea di I livello di Direzione d’Orchestra 

a decorrere dall’a.a. 2018/2019 

 

 TRA  
 

Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino con sede in via G. Mazzini 11 – 10123 Torino, c.f. 

80092330010, nella persona del Direttore Prof. Marco Zuccarini 
 

E 
 

Il Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova, con sede in via Albaro 38 – 16145 Genova, c.f. 

80043230103, nella persona del Direttore Prof. Roberto Tagliamacco 
 

VISTI 
 

 Il DPR 212/2005 art.3 comma 8 che prevede la possibilità di rilascio di un titolo in collaborazione 

fra Istituzioni dello stesso livello; 

 L’appartenenza del Conservatorio di Torino e del Conservatorio di Genova allo stesso Co.Te.Co 

come da DM n.14 del 9 gennaio 2018; 

 Decreto registrato come prot.0000974 del 17/05/2016 
 La necessità da parte del Conservatorio di Genova di rispondere a una richiesta formativa sul 

proprio territorio, evitando pertanto un dispendio economico a studenti residenti in Liguria e 

interessati a conseguire il diploma di I Livello in Direzione d’Orchestra, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Programmi di studio 
 

In attuazione della presente Convenzione il Conservatorio di Genova adotta il percorso di studi per il 

conseguimento di Diploma di I Livello in Direzione d’Orchestra già approvato ed in uso presso il 

Conservatorio di Torino. 

 

Art. 2 

Esame di ammissione 
 

Gli studenti che intendano iscriversi al suddetto corso presso il Conservatorio “N. Paganini” di 

Genova presenteranno presso lo stesso Istituto domanda di ammissione e svolgeranno l’esame 

relativo presso il Conservatorio “G. Verdi di Torino”. 

 

Art. 3 

Svolgimento dei corsi - Esami e commissioni esaminatrici 
 

Gli studenti iscritti nel Conservatorio di Genova frequenteranno tutte le materie previste nel 

programma di studi presso lo stesso Conservatorio, ad eccezione della prassi di direzione per la quale 

saranno tenuti a seguire le lezioni a Torino con cadenza settimanale e con una frequenza di almeno 

tre lezioni al mese. 
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Gli studenti sosterranno i relativi esami nel proprio Istituto (Conservatorio di Genova) e con 

commissioni costituite da docenti dello stesso Istituto ad eccezione della disciplina principale per la 

quale l’esame sarà fissato a Torino. La prova di diploma finale verrà sostenuta al Conservatorio di 

Torino: il Conservatorio di Genova invierà un proprio docente in commissione. Sarà cura del 

Conservatorio di Genova fornire tempestivamente al Conservatorio di Torino i verbali relativi ai vari 

esami sostenuti dagli studenti. 

Il titolo finale verrà rilasciato dal Conservatorio di Torino. 

 

Art. 4 

Quote di iscrizione 
 

L’iscrizione annua al corso di diploma di I Livello in Direzione d’Orchestra è fissata in complessivi  

€ 2.200,00 massimi ed è soggetta alle riduzioni di Legge sulla base della dichiarazione ISEE. Lo 

Studente ammesso verserà verserà il 60% della quota suddetta (€ 1.320,00) al Conservatorio di 

Genova, e il 40% (€ 880,00) al Conservatorio di Torino. 

 

Art. 5 

Validità e durata 
 

La presente convenzione, attiva a decorrere dall’a.a. 2018/2019, sarà trasmessa al MIUR per il seguito 

di competenza e si riterrà tacitamente rinnovata fino a diversa comunicazione fra le parti firmatarie. 

 

 

 

Torino, 10/07/2020 

Prot. n. 1339/I-D 
 

 
Genova, 13/07/2020 

Prot. n. 1646/IVA 

Il Direttore del Conservatorio di 

Musica G. Verdi di Torino 
 

Il Direttore del Conservatorio di 

Musica N. Paganini di Genova 

   Prof. Marco Zuccarini  Prof. Roberto Tagliamacco 
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