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TITOLO I

DI S P O S I Z I O NI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DEI CORSO  DI
STUDIO TECNICO-COMPOSITIVO

CAPO I
Generalità, definizione della struttura didattica

Art. 1
Generalità

1. Il presente Regolamento, disciplina gli ordinamenti didattici e i loro aspetti organizzativi 
nonché i criteri generali del Corso triennale di diploma di Primo livello ad indirizzo tecnico 
compositivo conforme ai requisiti richiesti dal MIUR.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a   aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 125
del 30 settembre 2009;

b. attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale, professionale e
artistica degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle 
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle 
attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, all’orientamento, ai tirocini, alle 
tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

c. attività formative aggiuntive: attività didattiche finalizzate al superamento degli ob-
blighi formativi aggiuntivi;

d campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-discipli
nare che costituisce materia di insegnamento;

e corsi di studio: il corso di diploma accademico di primo livello

f credito formativo accademico (CFA), di seguito denominato credito: per credito f or
mativo accademico si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo 
studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione
iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative;

g. curriculum: l’insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici 
dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
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h. declaratoria: la descrizione del settore artistico-disciplinare;

i  modulo didattico: la quota oraria di didattica frontale derivante dal frazionamento di 
una stessa attività formativa assegnata a diversi docenti per non meno di 25 ore;

j obblighi formativi aggiuntivi: debiti;

k obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al 
raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il 
corso di studio;

l offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ri
cerca attivati dall’Istituto;

m ordinamento didattico del corso di studio: l’insieme delle discipline e delle attività 
previste nei curricula del corso di studio e l’insieme delle norme che li regolamen-
tano;

n regolamento dell’istituto: il regolamento concernente la funzionalità e l’attività didat-
tica specifica dell’istituto;

o settori artistico - disciplinari: raggruppamenti di campi disciplinari omogenei ricon-
ducibili alla medesima declaratoria;

p struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico ossia
l’ Istituto

q titoli di studio: il diploma accademico di primo livello.

Art. 2 - Bis
Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. L’Istituto si articola in una struttura didattica, denominato IAFC, e attiva gli organismi re-
sponsabili per il suo funzionamento.

Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore e su delibera del Consiglio Ac
cademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ri-
cerca e della produzione, oltre quelle previste dal D.P.R. 212/2005, che raggruppino diffe-
renti Corsi sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Pos
sono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti in rela
zione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifici corsi.

Art. 3
Istituto

1. L’istituto, si struttura in un Corso triennale di diploma di Primo livello ad indirizzo 
tecnico compositivo.
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Art. 4
Organi e funzioni dell’Istituto

1. L’offerta formativa dell’Istituto è coordinata da

a    un Consiglio accademico composto dal direttore dell’istituto, due docenti e da 
uno studente designato dalla Consulta degli studenti. La funzione del Consiglio
è quella di monitorare costantemente la didattica e l’organizzazione delle atti
vità formative nonché elaborare una relazione conclusiva di ogni anno accade
mico da inoltrare al Nucleo di valutazione.
La funzione del Consiglio accademico è quella di valutare i crediti e gli obbli-
ghi formativi aggiuntivi (debiti) degli studenti ammessi e iscritti al corso di stu
dio, nonché di provvedere alla composizione delle commissioni degli esami di 
ammissione, di profitto, di prova finale o tesi.

b un tutor per i percorsi didattici individuali previsti negli ordinamenti didattici 
dei Corsi di Diploma Accademico di primo. Il tutor, scelto dai docenti del Con-
siglio dei professori, è nominato con decreto del Direttore. Il tutor, uno 
per ciascuna annualità del corso di studio, può essere coadiuvato da uno o più 
studenti (assistenti). Tale carica è annuale, biennale o triennale a seconda del 
corso di diploma e non è immediatamente rinnovabile La funzione del tutor è 
quella di orientare lo studente nella scelta delle materie opzionali caratteriz-
zanti il percorso formativo individuale, nonché degli specifici
ambiti di approfondimento coerenti con la prova finale e il livello di diploma.

2. I docenti incaricati a coprire le funzioni di coordinatore e tutor sono nominati prima 
dell’inizio dell’anno accademico.

CAPO II
Autonomia didattica

Art. 5
Titoli di studio e obiettivi formativi

1. L’Istituto rilascia i seguenti titoli di studio:

a     Diploma Accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di di
ploma accademico di primo livello.
Il corso ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecni
che nell’ambito dell’arte coreutica, nonché specifiche competenze culturali e 
professionali indirizzate all’analisi, all’interpretazione e alla composizione;

2. L’Istituto rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo 
modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, il curriculum svolto dallo 
studente per conseguire il titolo stesso.

3  Sulla base di apposite convenzioni, l’Istituto può rilasciare i titoli di studio di cui al 
presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corri-
spondente livello, secondo la normativa vigente.

4. Oltre al corso di studio di cui ai commi precedenti, l’Istituto può attivare ulteriori
corsi disciplinati con apposito regolamento.
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Art. 6
Attivazione dei corsi

1.   Il corso di studio attivato dall’Istituto è conforme ai requisiti richiesti dall’ANVUR
per il riconoscimento ministeriale.

2.  Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nel
presente Regolamento.

Art. 7
Durata dei corsi di studio, tempo pieno e tempo parziale

1.   Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello della durata di tre anni, lo stu
dente deve aver acquisito 180 crediti.

2.   Lo studente deve completare la propria carriera entro un termine pari al doppio della 
durata del corso di studio (sei anni per i diplomi accademici di primo livello, quattro 
anni per i diplomi accademici specialistici). Non è consentita l’iscrizione allo stesso 
anno di corso per più di due anni consecutivi.

3   Per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi perché contestualmente        
occupati in attività lavorative, l’Istituto può articolare corsi specifici e comunque non 
oltre il doppio della durata normale. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricola
zione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Il Consiglio Accade
mico valuta la richiesta dello studente lavoratore previa documentazione attestante 
l’impegno lavorativo. Un piano di studio specifico può essere concordato con il diret-
tore; si possono altresì attivare
corsi di studio per studenti lavoratori il cui numero minimo,necessario all’attivazione,
è stabilito annualmente dal direttore e Consiglio Accademico.
Gli Studenti lavoratori nei teatri lirici o nelle compagnie di danza sono esonerati dalla
frequenza previa presentazione di attestati che lo dimostrino. Per accedere agli esami
teorici redaggono una tesina, mentre per le materie pratiche devono creare una 
coreografia con dei criteri stabiliti sempre dai docenti della specifica materia.

Art. 8
Ordinamento dei corsi di studio

1.  L'ordinamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio Accademico e
adottato con decreto del Direttore.

2.  L'ordinamento didattico del corso di studio istituito presso l’Istituto determinano:

a.  la denominazionie e l'obiettivo formativo del corso di studio, indicando le relative
scuola di appartenenza;

b.  il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c.  gli insegnamenti curriculari;

ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività          
formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori) articolate
in uno o più settori artistico-disciplinari;

d.   le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
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e           la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 125 del 30/11/ 2009   
f.          le ore di lezione frontale
g          Le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti.

Art. 9
Regolamenti dei corsi di studio

1          Il regolamento del  corso di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento
didattico  dell’Istituto e delle normative vigenti, sono proposti dall’istituto, approvati
in prima applicazione dal Collegio dei Professori, dal Consiglio Accademico ed 
emanati dal Direttore.

2. I regolamenti dell’istituto devono obbligatoriamente contenere:

a        l’elenco degli insegnamenti con l’eventuale articolazione in moduli delle attività     
formative;

b        le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c           le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d          l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative
per studenti non impegnati a tempo pieno;

e           i requisiti e le modalità di accesso al corso di studio;

f           le modalità e i tempi del recupero degli obblighi formativi aggiuntivi;

g          le attività formative aggiuntive necessarie alla prosecuzione degli studi 

3.         Il regolamento del  corso di studio definisce le conoscenze richieste per l’accesso e ne
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeu
tiche.

Art.10
Mantenimento dei corsi e prosecuzione degli studi

1.  Il Consiglio Accademico stabilisce annualmente il numero minimo di studenti
necessario al mantenimento dei corsi accademici. Il Consiglio Accademico stabilisce
altresì il numero massimo di studenti che possono formare una classe, tenuto conto 
della tipologia delle attività formative.

2. L’Istituto assicura agli studenti già iscritti la prosecuzione degli studi ed il
conseguimento del relativo titolo.

Art. 11
Requisiti e modalità di accesso

ai corsi di diploma accademico di primo livello

1. Possono essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di primo livello i diplomati
degli istituti d’istruzione secondaria superiore o quanti siano in possesso di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. L’Istituto ammette inoltre al Corso di Diploma Accademico di primo livello studenti 
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con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione superiore, co
munque necessario per il conseguimento del diploma accademico di primo livello.

3. Agli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello 
sono inoltre richiesti un'adeguata preparazione tecnica in danza classica e/o in danza 
contemporanea, eventualmente integrata da prove specifiche, come descritto nel regola
mento; tale preparazione sarà verificata attraverso una prova pratica. Superata la prova 
pratica gli studenti sono ammessi a sostenere un colloquio per verificarne le motiva-
zioni, le attitudini e le aspettative oltre alle conoscenze dei principi fondanti delle disci-
pline teoriche, sulla base di programmi forniti dai docenti.
I contenuti particolari e le modalità di accertamento di tale preparazione sono oggetto   
di regolamento dell’ Istituto in funzione della propria specificità.

4. Qualora la prova di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello stu-
dente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi ag
giuntivi da soddisfare attraverso la frequenza di apposite attività formative, secondo 
tempi e modalità stabiliti dalla Scuola. Il corso si conclude con una verifica. L’obbligo 
formativo si estingue con il superamento della verifica.

5. Gli studenti che non superino la verifica del corso di recupero sono comunque iscritti al
corso di studio; essi devono tuttavia estinguere gli obblighi formativi aggiuntivi entro il
primo semestre dell’anno accademico nel quale sono iscritti oppure, contestualmente 
all’esame della disciplina stessa, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Scuola.

Art. 12
Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e 
degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all’estero possono essere riconosciuti va
lidi ai fini della prosecuzione degli studi presso l’Istituto.

2. Il riconoscimento del titolo è deliberato dal Consiglio Accademico dopo aver acquisito 
il parere favorevole della Commissione ministeriale preposta alla valutazione del titolo 
estero, come previsto dal Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri.

Art. 13
Abbreviazione di corso

1.  Il Consiglio Accademico può concedere l’iscrizione diretta ad anni successivi al primo, 
ai corsi di diploma accademico di primo livello, a professionisti il cui curriculum arti-
stico rilevi particolari abilità maturate in una specifica disciplina dell’arte coreutica, 
purché:

a il candidato sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
i contenuti e il livello dell’attività curriculare siano ampiamente documentati e 
attinenti ai crediti richiesti; l’attività svolta di cui si chiede il riconoscimento sia 
coerente con l’indirizzo del corso di diploma richiesto.

Il numero massimo dei crediti riconosciuti è 60. La frequenza relativa all’anno di iscri
zione è obbligatoria; gli obblighi formativi aggiuntivi individuati dal Consiglio  Acca-
demico si estinguono con il superamento delle prove e degli esami previsti dal corso di 
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studio cui si richiede l’iscrizione.

2.  Gli studenti in possesso di diploma di secondo livello di istituto estero riconosciuto ido
neo possono chiedere l’iscrizione al secondo anno, previo riconoscimento dell’equiva
lenza del titolo di studio da parte della Commissione riconoscimento titoli accademici 
stranieri, e della valutazione da parte del Consiglio Accademico dei crediti del percorso
didattico svolto.

CAPO III
Attività formative

Art.14
Definizione delle attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Istituto al fine 
di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti. Tutte le forme sotto 
elencate costituiscono l’attività didattica dell’Istituto.

2.   Le attività formative includono: i corsi di insegnamento, i seminari, le esercitazioni    
pratiche o di laboratorio, le attività didattiche di gruppo, le attività di produzione e di 
ricerca, l'orientamento, i tirocini, l’assistenza ai progetti, alle prove finali e alle tesi, 
le attività di studio individuale e di auto-apprendimento, le attività propedeutiche al
l’accesso all’Alta formazione e tutta l’attività connessa alla ricerca nella didattica del
l’arte coreutica.

Art. 15
Tipologia e funzioni delle attività formative

1. Le attività formative si articolano, all’interno dei diversi ordinamenti didattici, secondo 
le seguenti tipologie:

a  attività formative relative alla formazione di base;
b  attività formative caratterizzanti;
c  attività formative ulteriori;
d  attività formative integrative o affini;
e  attività formative opzionali;
f  attività formative relative alla preparazione della prova finale e tesi.

2. Le attività formative di base forniscono strumenti e metodi volti a garantire le essen
ziali conoscenze in relazione allo specifico corso di studi.

3. Le attività formative caratterizzanti sono individuate in relazione agli obiettivi forma
tivi e al livello del corso specifico dell’Istituto.

4.  Le attività formative ulteriori sono volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché 
abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili all’inserimento nel 
mondo del lavoro. Tra le attività formative, volte ad agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare ac
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cesso, sono compresi tirocini, laboratori e attività artistica.

5.  Le attività formative integrative o affini a quelle di base o caratterizzanti sono quelle 
attività che possono riferirsi a stesse aree e stessi settori o ad aree e settori artistico-di
sciplinari diversi, allo scopo di ampliare conoscenze e competenze anche riguardo al 
contesto culturale di riferimento e alla formazione interdisciplinare.

6. Le attività formative opzionali permettono allo studente di personalizzare il piano di 
studio integrandolo con ulteriori discipline anche in convenzione.

7.  Le attività formative relative alla preparazione della prova finale (per i corsi triennali) 
sono tutte quelle attività finalizzate alla programmazione e all’elaborazione delle 
stesse.

Art. 16
Articolazione delle attività formative

1. L'istituto per il corso di diploma, ha la facoltà di articolare autonomamente, nella speci-
ficità del proprio indirizzo, le attività formative. Tali attività devono rispettare la per
centuale tra didattica frontale ed impegno individuale a seconda della tipologia dell’at-
tività formativa. Alla didattica frontale è attribuito per le materie teoriche il 30%, per 
quelle teorico-pratiche il 50%, per le attività pratiche, i laboratori, i tirocini e l’attività 
artistica il 100% rispetto alle ore complessive assegnate alle singole attività formative.

2.  Tutte le attività formative previste negli ordinamenti didattici del corso di diploma ac-
cademico sono articolate in insegnamenti semestrali, annuali, o con differenti scan
sioni, ad eccezione dei seminari e delle attività finalizzate alla prova finale o alla tesi.

3. L’attività didattica frontale non può superare le 10 ore giornaliere.

Art. 17
Propedeuticità delle attività formative e sbarramenti

1. Il corso di Diploma Accademico è strutturato secondo un criterio di propedeuti-
cità al fine di favorire un coerente apprendimento delle discipline curriculari.

2.  Lo studente che non abbia superato le materie che costituiscono uno sbarramento al
l'avanzamento degli studi può tuttavia frequentare le materie non di sbarramento del
l’anno accademico successivo, rispettandone la propedeuticità, purché ciò non compro-
metta la regolare frequenza all’anno accademico di ripetenza. L'eventuale superamento 
delle prove di esame o di altra verifica di dette discipline, verbalizzato all’atto del
l’esame, viene ratificato solo dopo aver superato le materie di sbarramento.

3.  Le materie di sbarramento e le propedeuticità sono specificate nel regolamento della
Scuola.
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Art. 18
Programmi di studio

1. Pur nel rispetto dell’autonomia didattica e della libertà d’insegnamento, i programmi dei
docenti dell’organico funzionale, di quelli a contratto, di quelli ospiti ed esperti devono 
tenere conto delle linee guida della didattica del corso di riferimento. Nel caso in cui ci 
siano più titolari della stessa materia nel medesimo corso, i programmi devono essere 
coordinati tra loro.

2. I programmi devono essere consegnati alla segreteria didattica, alla fine del corso.

CAPO IV
Crediti formativi

Art. 19
Credito formativo accademico

1. Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di fre
quenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari e delle altre attività formative, dei tempi
di studio e comunque di impegno personale necessari a completare la formazione per il 
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, nonché per la realizza
zione dell’attività artistica.

2. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente impe-
gnato a tempo pieno è di 60 crediti.

Art. 20
Acquisizione del credito

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente me-
diante il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto al termine delle 
diverse attività formative contemplate dall’ordinamento didattico, fermo restando, ove 
previsto, la valutazione del profitto. Ulteriori crediti sono acquisiti mediante la prova fi-
nale o la tesi.

2. L'acquisizione dei crediti relativi all'attività artistica, ai laboratori e ai tirocini è subordi
nata alla partecipazione degli studenti a tali attività con una frequenza pari al 100% delle
ore complessive ad esse attribuite nei diversi ordinamenti didattici.

3. L'attività artistica va quantificata all'interno dell'anno accademico di riferimento e si in
tende valida solo se svolta compiutamente. Tuttavia, in casi di grave impedimento al 
completo svolgimento dell’attività artistica, che deve essere documentato dallo studente,
questi può avere convalidate le ore già svolte.

4. Qualora le ore di attività artistica superino il limite richiesto dall'ordinamento didattico 
del corso, lo studente può utilizzare i crediti acquisiti fino ad un massimo di due per cia-
scun anno accademico, come attività opzionale.

5. La frequenza alle suddette attività è certificata dal docente responsabile. Tale documento
deve contenere la data e il numero delle ore effettuate dallo studente e per i tirocini inol-
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tre, deve specificare se si tratti di tirocinio indiretto, diretto o attivo. E compito del tutor 
del corso formalizzare l'acquisizione di tali crediti sullo statino dello studente.

Art. 21
Riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti è effettuato dal Consiglio Accademico, secondo le seguenti
modalità:

a   I crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri sono ricono-
sciuti integralmente se corrispondenti alle discipline del corso per il quale si richiede 
l’iscrizione anche in presenza di programmi diversi ma equivalenti, purché il livello 
sia corrispondente ed i crediti non abbiano contribuito all'acquisizione del titolo ne-
cessario per l'accesso al corso.

b.  I crediti acquisiti  in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri possono   
essere riconosciuti parzialmente. Per riconoscimento parziale si intende il riconosci
mento di almeno a metà del programma previsto per quella disciplina, che 
dovrà dunque essere integrato con la frequenza della parte mancante e la relativa 
verifica.

c.  Nei casi in cui i crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri 
non siano pienamente corrispondenti alla disciplina del corso per il quale si richiede 
l’iscrizione, il Consiglio Accademico può esonerare lo studente dalla frequenza della
disciplina ma non dalla valutazione finale.

d.  Possono essere altresì riconosciuti come crediti conoscenze e abilità professionali
maturate nella specifica disciplina, purché debitamente documentate. La richiesta, 
corredata da una documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività 
presso Istituzioni e soggetti pubblici e privati italiani ed esteri, deve essere presentata
al Consiglio Accademico dopo aver superato le prove di ammissione e comunque 
non oltre i termini dell’iscrizione al corso di studio.

e.  Agli studenti regolarmente iscritti viene riconosciuto fino al 100% dei crediti relativi 
all’attività artistica e ai laboratori svolti presso Enti Lirici, Teatri, Compagnie di 
danza, università, Istituzioni AFAM, soggetti pubblici e privati italiani ed esteri con
venzionati con l’Istituto. Tale possibilità è riconosciuta anche agli studenti che, pre-
via richiesta al Consiglio Accademico, svolgano l’attività artistica presso Enti Lirici, 
Teatri, Compagnie di danza, università, Istituzioni AFAM, soggetti pubblici e privati 
italiani ed esteri non in convenzione con l’Istituto. 

f.   Agli studenti regolarmente iscritti viene riconosciuto fino al 50% dei crediti relativi 
ai tirocini svolti presso Enti Lirici, Teatri, Compagnie di danza, università, Istituzioni
AFAM, soggetti pubblici e privati italiani ed esteri convenzionati con l'Istituto.
Il restante 50% deve essere conseguito all'interno dell'Istituto.
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CAPO V
Docenti

Art. 22
Area di docenza

1. Fanno parte dell’area di docenza tutti i docenti dell’organico funzionale dell’Istituto 
compresi docenti di Russian Ballet College, i docenti a contratto, gli esperti e i docenti 
ospiti.

Art. 23
Docenti dell’organico funzionale

1. I docenti dell’organico funzionale dell’Istituto sono responsabili delle attività formative 
presenti nell'ordinamento didattico  dell' istituto e sono titolari dei campi disciplinari af-
ferenti al settore artistico-disciplinare d’appartenenza, previsto dal D.M. n. 125 del 30 
settembre 2009. Il Direttore affida annualmente ai docenti l’incarico delle attività for-
mative, sulla base di criteri prestabiliti, sentito il Consiglio Accademico. I docenti del
l’organico funzionale, per necessità didattico-organizzative interne all’Istituto, possono 
inoltre avere la docenza su materie appartenenti ad un altro settore disciplinare, previa 
dichiarazione di disponibilità debitamente corredata da curriculum, titoli artistici, didat-
tici e scientifici che ne attestino la specifica competenza.

2. Qualora un docente dell’organico funzionale richieda l’affidamento di altre attività for
mative diverse da quelle di titolarità, può farne domanda allegando specifica documen
tazione in cui siano evidenziati:

a titoli di studio;

b curriculum artistico-didattico maturato all’interno e all’esterno dell’istituto, 
coerente con l’attività formativa richiesta;

c progetti individuali di ricerca specifici nell’ambito dell’attività formativa richie
sta coerenti con le linee didattiche, scientifiche e artistiche.

3. La valutazione delle richieste e l’individuazione dei docenti cui assegnare gli incarichi 
per altre attività su proposta del Consiglio Accademico saranno effettuate dal Direttore.

4. L’Istituto individua la disponibilità per incarichi aggiuntivi attraverso appositi bandi in
terni resi pubblici sul sito e nell’albo delle comunicazioni ai docenti.

Art. 24
Docenti a contratto

1. Per il reclutamento di docenti a contratto, necessari a tutte le attività formative che non 
possono essere svolte dai docenti dell’organico funzionale, l’Istituto pubblica appositi 
bandi.

2. L’individuazione dei docenti a contratto sarà effettuata dal Direttore, su indicazione del 
Consiglio Accademico.

11



Art. 25
Docenti ospiti ed esperti

1. I docenti ospiti, scelti nell’ambito della scena coreutica nazionale e internazionale, sono
utilizzati ai fini della produzione artistica dell’Istituto. Tuttavia agli stessi è possibile af-
fidare anche specifiche attività formative in linea con il piano didattico-artistico, qua-
lora per le stesse attività non siano disponibili docenti dell’organico funzionale. Tale af-
fidamento si riferisce preferibilmente a quelle attività formative che, per struttura e con
tenuto, risultino più idonee a subire un frazionamento in più moduli didattici.

2. L'individuazione dei docenti ospiti per specifiche attività formative dei Corsi di 
ploma Accademico è deliberata dal Direttore in linea con i seguenti principi:

a  coerenza delle competenze artistico-didattiche del docente ospite in ambito in-
ternazionale con le linee guida dell’attività formativa;

b disponibilità del docente ospite a sviluppare un proprio progetto di ricerca nel
l’ambito delle linee didattico-scientifiche e artistiche programmate dall’Istituto.

c. La presenza di uno stesso docente ospite o esperto è prevista con contratto an
nuale o frazionato all’interno dell’anno accademico.

3. E inoltre prevista la possibilità, da parte dei docenti dell’organico funzionale, di
individuare esperti di una disciplina, al fine di svolgere seminari e incontri che
promuovano lo scambio e l’approfondimento di conoscenze e competenze reciproche. 
Il Consiglio Accademico valuta la coerenza del progetto e del curriculum dell’esperto 
rispetto al programma del docente da cui viene l’invito. Il Consiglio di Amministra-
zione valuta le disponibilità di bilancio in merito.

4. I nominativi dei docenti ospiti ed esperti, e le relative attività formative sono inseriti nel
Manifesto degli studi, prima dell’inizio di ogni anno accademico.

Art. 26
Sistemi di valutazione e di verifica della didattica

1. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di Accademico elabora una relazione 
al fine di valutare la programmazione e l’organizzazione didattica del corso stesso.

2. Le relazioni di cui sopra sono raccolte dal Consiglio Accademico che, provvede a in-
viare tutta la documentazione al Nucleo di valutazione.

3. Il Consiglio Accademico provvede periodicamente a una verifica dell’efficacia, della 
funzionalità e della qualità della didattica.

4. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell’attività didattica e
sono utilizzati anche al fine di una eventuale revisione degli ordinamenti didattici dei 
corsi di studio.
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Art. 27
Programmazione didattica

1.  Il calendario accademico è emanato dal Direttore, entro il 30 luglio.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte, entro e non oltre il 30 giugno, 
programma le attività del corso accademico di primo livello, salvo specifiche esigenze, 
nel successivo anno accademico.

3. Le attività formative hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifi-
che, possono essere previste differenti scansioni funzionali all’organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono deter-
minati dal Direttore e Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funziona
lità dei percorsi didattici.

5. Le sessioni d’esame sono di norma tre. Fanno eccezione gli esami delle materie di sbar
ramento per le quali sono previste solo due sessioni. Per ogni sessione d’esame possono 
essere previsti più appelli.

6. L’Istituto rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno    
venti giorni.

7. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello, relative 
a ciascun anno accademico, si svolgono entro il 30 aprile dell’anno accademico succes-
sivo. Le prove finali e le tesi possono essere sostenute, entro la data suddetta, dagli stu-
denti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

Art. 28
Assegnazione delle attività formative

1. Le attività formative sono assegnate ai docenti dell’organico funzionale, ai docenti a 
contratto, ai docenti ospiti e agli esperti dal Direttore.

2. Di norma ciascuna attività formativa è affidata ad un unico titolare, che ne avrà la re-
sponsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente.

Art. 29
Frazionamento delle attività formative in moduli didattici

1. Le attività formative possono essere frazionate in moduli didattici da assegnare a diversi
docenti, la cui durata non può essere inferiore alle 25 ore di didattica frontale, ad ecce-
zione dei seminari.

2. Le attività formative possono essere frazionate in moduli didattici nei casi in cui si in-
tenda svolgere:

a   un corso integrato;
b   un corso il cui programma preveda competenze diversificate;
c  un laboratorio didattico o coreografico che presupponga un approccio di analisi 

comparativa di diverse metodologie.
13



3. Ciascun modulo didattico è oggetto di esame; la valutazione finale è data dalla
media dei voti delle singole prove.

Art. 30
Assegnazione delle attività di relazione alle prove finali e alle tesi

1. Ogni docente dell’organico funzionale dell’Istituto è tenuto a presentare, per ogni anno 
accademico, almeno un ambito di ricerca per offrire agli studenti suggerimenti per la 
realizzazione delle prove finali e delle tesi. Il docente può accettare anche argomenti 
proposti dagli stessi studenti.

2. La funzione di relatore alle prove finali e/o alle tesi rientra nell'attività didattica e di ri
cerca di ciascun docente.

3. L’eventuale presenza di un relatore o di un tutor non appartenente all’area di docenza 
dell’Istituto sarà concordata con il direttore, il quale provvede a formalizzarla.

Art. 31
Assegnazione di altre attività

1. Possono altresì essere assegnate ai docenti dell’organico funzionale dell’Istituto, su ri
chiesta dell’Istituto e previa disponibilità degli stessi, ulteriori attività all’interno delle 
ore di didattica frontale:

a   attività formative integrative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi 
(debiti) degli studenti dei Corsi di Diploma Accademico di primo livello;

b  attività formative propedeutiche all’accesso al primo livello;

c  assistenza ai tirocinanti (tirocinio guidato);

d  attività di laboratorio presenti nel piano di studi;

e  attività di docenza su materie diverse dal proprio settore disciplinare di
afferenza;

f   attività di docenza nei tirocini del corso pre-accademico;

g  attività di docenza nel corso pre-accademico.

2. Attività ulteriori:

a  attività di organizzazione di progetti in convenzione con altre istituzioni AFAM, 
Università, Istituzioni estere di pari livello, soggetti pubblici e privati italiani ed
esteri di alto profilo culturale;

b  attività di organizzazione di scambi culturali;

c  assistenza ai docenti ospiti per l’attività artistica;
d  attività artistica, di ricerca e produzione;
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f  incarichi per la partecipazione a specifiche commissioni di lavoro;
g  organizzazione e coordinamento con soggetti convenzionati;
h  attività di coordinamento;
i  attività di laboratorio proposte dai docenti.

CAPO VI
Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 32
Verifica del profitto

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative contenute nell’ ordi-
namento didattico dell'istituto esclusi laboratori, tirocini e attività artistica.

2. Le modalità di verifica possono essere di tipo pratico, scritto, od orale a scelta del do-
cente del corso che dovrà comunicarle agli studenti all’inizio del corso stesso.

3. La verifica si svolge alla presenza di una commissione, in tempi differenti, a seconda 
della tipologia delle discipline: per le materie pratiche la data dell'esame coincide con 
quella dell'ultima lezione; per le materie teoriche è previsto un intervallo di tempo (due 
settimane circa) dall’ultima lezione alla prova di esame; per le materie teorico-pratiche 
si fa riferimento all’Istituto.

4. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in 
regola con il versamento dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all’obbligo
di frequenza.

5. Gli esami sono programmati durante l'anno in tre sessioni, all'interno delle quali sono
previsti almeno due appelli.

Art. 33
Accertamento del profitto e verbalizzazione della verifica

1. Qualora sia prevista una votazione, l’accertamento del profitto è espresso in trentesimi e
l’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto/trentesimi. Qualora il 
candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all’unanimità la lode. 
La votazione è riportata, a cura della Commissione esaminatrice, in un apposito verbale 
redatto contestualmente all’esame e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli 
esaminatori. Inoltre, a firma del docente responsabile del corso, la votazione è riportata 
sul libretto dello studente.

2. Il mancato superamento dell’esame o il rifiuto della votazione viene registrato su di un 
apposito verbale, allegato allo statino dello studente. Le votazioni inferiori ai 
diciotto/trentesimi non influiscono sulla carriera dello studente. In caso di non supera
mento dell’esame, non è consentito sostenere nuovamente l’esame nella medesima ses
sione. In caso di rifiuto della votazione è consentito sostenere nuovamente l’esame nella
medesima sessione.

3. Per le materie di sbarramento la verbalizzazione dei singoli esami viene trascritta su di 
un apposito verbale allegato allo statino dello studente e riportato su quest’ultimo, solo 
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al superamento di tutte le prove di sbarramento. 

4. Qualora la valutazione non preveda una votazione, l’accertamento del profitto è 
espresso nei termini di “verifica superata” e viene verbalizzato dal docente nello statino
dello studente.

5. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche, e pubblica è la comunicazione 
delle votazioni riportate dagli studenti.

6. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per 
tutta la durata della sua permanenza in Istituto in qualità di studente, che avrà anche va-
lore di:

a   documento di riconoscimento all’interno dell’Istituto e nei rapporti con le strut-
ture e gli uffici del diritto allo studio;

b  documento contenente il percorso didattico dello studente;

c  documento comprovante l’iscrizione all’Istituto;

d  documento comprovante gli esami sostenuti, se debitamente firmati dal docente.

Art. 34
Composizione delle commissioni per la verifica del profitto

1. Le commissioni per la verifica del profitto relative ai corsi di insegnamento 
sono indicati dal Consiglio Accademico e sono costituite da tre o più membri. Esse 
sono nominate dal Direttore all’inizio dell’anno accademico e rimangono in carica per 
tutte le sessioni relative all’anno in corso. Ogni commissione è composta dal docente ti-
tolare del corso e da due docenti della stessa materia o di materia affine. Il Direttore ha 
la facoltà di modificare la composizione della commissione stessa, utilizzando preferi-
bilmente docenti afferenti allo stesso corso di diploma.

2. Possono far parte della commissione di esame tutti i componenti dell’area di docenza.

3. La valutazione finale è collegiale.

Art. 35
Modalità di accertamento della conoscenza delle lingue dell'Unione Europea

1. Al fine del conseguimento del Diploma Accademico di primo livello è obbligatoria la 
conoscenza in forma scritta e parlata di almeno una lingua ufficiale dell'Unione Euro-
pea (inglese)  Il livello della certificazione richiesto, stabilito dal “Quadro comune eu-
ropeo di riferimento per le lingue”, adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa, viene in-
dicato con il grado di competenza linguistica B-1.

2.       La conoscenza in forma scritta e parlata di  una lingua ufficiale dell'Unione Europea (in-
glese) e francese può tuttavia essere accertata tramite idonea certificazione che compor-
terà l’acquisizione dei crediti ad essa attribuiti nei singoli ordinamenti dei corsi di studio.
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Art. 36
Prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello 

1. La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello corri-
sponde a un lavoro individuale in una delle tre tipologie delle attività formative: pratica, 
teorica o teorico-pratica. Per ciascuna delle tre tipologie è richiesta una relazione scritta 
con un’appropriata bibliografia e/o riferimenti artistici e culturali comprovanti l’attendi
bilità delle fonti e l’originalità della proposta. Per la tipologia dell’attività formativa pra-
tica, la relazione scritta potrà essere più breve rispetto alle altre. La prova finale è valu-
tata 5 crediti e per sostenerla lo studente deve aver acquisito 175 crediti.

2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti 
previsti dal piano di studi.

3. Le commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Direttore su in
dicazione del Consiglio Accademico e sono composte da minimo 5 docenti incluso il re
latore e il Direttore con funzione di presidente. Il Direttore ha la facoltà di delegare 
come presidente un docente dell'Istituto.

4. Possono far parte della commissione tutti i componenti dell’area di docenza e anche do
centi esterni. Ciascun componente ha diritto a un voto.

5. Alla prova finale viene attribuito un punteggio massimo di 30.

6. La valutazione finale è espressa in centodecimi (110) ed è costituita dalla somma della 
media matematica dei voti delle prove di esame e del punteggio della prova finale.

7. L’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità dalla commissione su richiesta del 
relatore e non può essere attribuita per somma dei punti eccedenti i 110.

8. La prova finale deve essere consegnate almeno 20 giorni prima della discussione per 
permettere alla commissione di valutarne il contenuto.

9. Le prove finali sono pubbliche.

CAPO VII
Studenti
Art. 37

Ordinamento del corso e piani di studio individuali

1. L’ordinamento didattico definisce l’articolazione dei curricula di ciascun corso di studi 
con l’indicazione delle attività formative obbligatorie e delle attività formative opzionali
che concorrono alla personalizzazione del piano di studio.

2. Lo studente può chiedere, rispetto al piano di studio prescelto, di essere ammesso a fre-
quentare attività formative aggiuntive, purché dello stesso livello del corso. In caso di 
superamento delle relative prove d’esame, vengono riconosciuti i crediti, secondo la nor-
mativa vigente e comunque non oltre il 30% di quelli previsti dal corso di iscrizione.

3. I piani di studio sono approvati dal Direttore e Consiglio Accademico.
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Art. 38
Iscrizione ad anni successivi

1. Per il corso di Diploma Accademico di primo livello l'iscrizione agli anni successivi al 
primo è subordinata all’acquisizione di almeno 30 crediti che comprendono sia i crediti 
relativi alle materie di sbarramento sia quelli relativi agli altri esami sostenuti.

Art. 39
Modalità di trasferimento ai corsi di diploma dell’Accademia da altre istituzioni affini

1. Lo studente precedentemente iscritto ad Accademie o Istituti affini di pari livello, ita-
liani ed esteri, può chiedere il trasferimento, con domanda indirizzata al Direttore, di 
norma entro il termine ultimo stabilito per le iscrizioni.

2. La domanda deve contenere il nulla osta dell’istituto di provenienza, la certificazione at
testante l’anno di immatricolazione, la denominazione e la descrizione dei contenuti di 
ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del 
superamento dei relativi esami o delle prove di verifica del profitto e la votazione even
tualmente riportata. E inoltre richiesto un curriculum dell’eventuale attività artistica 
svolta.

3. Il Consiglio Accademico valuta l’attinenza della carriera dello studente e qualora il tra
sferimento venga accolto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, determina l’ul-
teriore svolgimento della carriera, valutando il riconoscimento totale o parziale dei cre-
diti acquisiti e indicando l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere nei 
tempi stabiliti.

4. Non sono accettate le domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la 
sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 40
Studenti "regolarmente in corso", “ripetenti” e "fuori corso"

dei corsi accademici di primo livello

1. E’ iscritto al secondo anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 30 crediti 
(incluse le materie di sbarramento), entro la data d’inizio dei corsi del secondo anno. Lo
studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato “ripetente”
e può tuttavia frequentare tutti gli altri corsi dell’anno successivo, rispettandone la pro-
pedeuticità, purché ciò non comprometta la regolare frequenza all’anno accademico di 
ripetenza.

2. E iscritto al terzo anno di corso lo studente che abbia maturato tutti i crediti del primo 
anno necessari alla regolare iscrizione al secondo ed almeno 30 crediti del secondo 
anno. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato 
“ripetente” e può tuttavia frequentare tutti gli altri corsi dell’anno successivo, rispettan-
done la propedeuticità, purché ciò non comprometta la regolare frequenza all’anno ac-
cademico di ripetenza.

3. Lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il ti
tolo, viene considerato "fuori corso".
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Art. 41
Sospensione, rinuncia agli studi, decadenza e cessazione della qualifica di studente

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per 
iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani ed esteri ov-
vero nel caso di documentata attività professionale continuativa svolta presso teatri o 
compagnie italiani ed esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore su deli-
bera del Consiglio Accademico, per un massimo di cinque anni dalla richiesta di sospen-
sione.

2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico
nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in 
caso di gravi cause documentate e dimostrabili.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi, manife-
stando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevoca
bile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al me-
desimo corso di studi.

4. Conseguentemente alla rinuncia dello studente, l’Istituto rilascia la certificazione della 
carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatrico
lazione l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è affidato alla competente strut-
tura didattica, previa verifica della loro non obsolescenza.

5. Lo studente che non rinnovi l’iscrizione ai corsi di studio decade dalla qualifica di stu
dente se non completa gli studi entro il doppio della durata del corso di studio. Lo stu
dente può iscriversi nuovamente allo stesso corso di studi per l’anno di corso successivo
all’ultimo frequentato entro i successivi tre anni accademici, nel caso di corso accade
mico di primo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità
dei posti e l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

6. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti la car-
riera accademica compiuta.

7. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo al corso accademico, previo supera
mento delle prove di ammissione.

8. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e 
sia in debito unicamente della prova finale; in questo caso lo studente dovrà regolariz-
zare la sua posizione con il versamento dei contributi arretrati.

9. La qualifica di studente iscritto all’Istituto cessa per:

a conseguimento del titolo di studio;
b trasferimento ad altro Istituto;
c rinuncia agli studi;
d decadenza.
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Art. 42
Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente.

2. L’obbligo della frequenza è fissato con le seguenti percentuali: 100% per i laboratori e 
tirocini; 80% per le materie pratiche, 70% per le materie teorico-pratiche e per le mate-
rie teoriche.

Art. 43
Iscrizione a singoli corsi e lezioni per professionisti esterni

1. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola 
media superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studi equivalenti, 
previa prova di ammissione e/o colloquio comprovante il possesso dei requisiti richiesti,
possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati in Istituto, a sostenere 
le relative prove d’esame, e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, da pre
sentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico al direttore, te-
nuto conto della tipologia dell’attività formativa e dei posti disponibili.

2. Possono accedere a tali corsi gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea.

3. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi, di cui al presente 
articolo, vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presenta-
zione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico.

4. Possono accedere a Master Class offerte dall’Istituto professionisti del settore italiani o 
stranieri, previo pagamento della tassa assicurativa annuale deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione. E’ concessa altresì l’ospitalità occasionale a un professionista di com-
provata valenza artistica, dietro firma di una liberatoria o presentazione di una copertura
assicurativa personale. L’accesso a tali lezioni è a discrezione del docente del corso, re
lativamente alla disponibilità degli spazi e al livello della classe di studio.

Art. 44
Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno, e quando se ne riscontrino le esigenze, l’Istituto può bandire concorsi per 
l’attività di collaborazione part-time degli studenti, a supporto del funzionamento delle 
strutture amministrative e didattiche. Il Consiglio di Amministrazione attinge alla rela
tiva graduatoria per conferire gli incarichi di collaborazione per la durata stabilita dal 
bando stesso.

Art. 45
Didattica multimediale e a distanza

1. L’Istituto può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multime
diale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e pri
vati.
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Art. 46
Pubblicità degli atti

1. L’Istituto promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni 
assunte dagli organi di gestione con contestuale affissione all’albo e pubblicazione sul 

sito web.

2 L’Istituto pubblica annualmente il Manifesto degli studi. Esso indica:

a piani di studio con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali prope
deuticità;

b. i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;

c. l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;

d. le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;

e. le norme relative alle frequenze;

f. le forme di valutazione per l’attribuzione dei crediti;

g.  le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricola-
zione e all’iscrizione ai corsi di studio;

h.  il calendario accademico;

i. le modalità per la presentazione degli eventuali piani di studio individuali;

l. le linee programmatiche delle singole attività formative;

m. la programmazione didattico-artistica e i nominativi dei docenti ospiti ed 
esperti.

3. Entro l’inizio dell’anno accademico, l’Istituto predispone la guida didattica redatta in
conformità alle direttive europee. Essa riporta il manifesto annuale degli studi unita
mente alle altre informazioni utili a illustrare le attività didattiche programmate e a fa
vorire le scelte, le opportunità e gli adempimenti degli studenti.

CAPO VIII
Produzione e diffusione

Art. 47
Attività artistica

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo coreutico svolte al
l’interno dell’Istituto, anche attraverso progetti individuali, contribuisce all’acquisi-
zione dei crediti.

2. L’attività artistica dell’Istituto comprende progetti e produzioni coreutiche coerenti 
con la linea artistico-didattica deliberata dal direttore e Consiglio Accademico all’ini-
zio dell’anno. Le eventuali successive variazioni vengono nuovamente deliberate dal 
Consiglio Accademico.
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3 La partecipazione all’attività artistica non può sostituire la frequenza ai corsi presenti 
nel piano degli studi e deve essere svolta senza sovrapposizioni orarie con le altre atti-
vità formative.

4 L’Istituto deve garantire a tutti gli studenti una partecipazione all’attività artistica, in 
tutte le sue forme, a completamento dei curricula individuali. La selezione degli stu-
denti deve avvenire tramite audizione. La data della stessa deve essere pubblicata al
l’albo e sul sito web dell’Istituto.

5 L’Istituto progetta e realizza anche in convenzione con soggetti pubblici e privati ita
liani ed esteri, l’attività di produzione e di ricerca, riconoscibile in termini di crediti.

6 E possibile riconoscere in termini di crediti anche l’attività artistica che lo studente in
tenda svolgere all’esterno dell’Istituto e delle strutture convenzionate, previa presenta
zione della documentazione relativa alla suddetta attività al Consiglio Accademico. 
L’eventuale riconoscimento dei crediti sarà effettuato dal Direttore su parere del CA

7. Qualora soggetti esterni, anche non in convenzione, richiedano con urgenza la parteci
pazione di studenti dell’Istituto a progetti artistici, il Direttore e il coordinatore provve
dono a individuare gli studenti idonei.

Art. 48
Seminari, convegni, conferenze, laboratori e altre attività

1. L’Istituto organizza seminari di approfondimento e aggiornamento, conferenze, conve-
gni, laboratori e altre attività di ricerca in ambito artistico, coreutico e scientifico per 
studenti, docenti e per chi, esterno all’Istituto, operi nel settore didattico, di produzione
e di ricerca nel settore coreutico e delle arti performative.
Tali attività consentono altresì la produzione di un materiale pubblicabile.

2. L'Istituto può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani ed esteri per 
la realizzazione delle attività sopra elencate.

3. L'Istituto può organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti e operatori nel settore 
dell'arte coreutica anche privi di un diploma, senza che ciò preveda il rilascio di alcun 
titolo.

4.  I docenti, in rappresentanza dell’Istituto, possono partecipare a convegni che interes-
sino il settore coreutico, utilizzando i materiali di ricerca prodotti da docenti e studenti,
previo consenso degli stessi e con autorizzazione del Direttore.

5. Ciascun docente dell’Istituto, invitato a titolo personale a seminari e convegni didat
tico-scientifici, può fare richiesta al Direttore di rappresentare l’Istituto, previa presen
tazione del programma della manifestazione.

CAPO IX
Decentramenti e convenzioni

Art. 49
Decentramenti

1. La specificità dell’Istituto e la sua unicità sul territorio nazionale creano le condizioni 
per l’organizzazione di eventuali corsi di diploma accademico e/o corsi decentrati, 
sulla base di corsi già attivati in sede.
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2. Il decentramento di un Corso di Diploma Accademico non implica alcuna modifica 
dello stesso (organizzazione, attività formative, monte orario complessivo, crediti, fre
quenza) né delle modalità di verifica del profitto che devono attenersi agli ordinamenti 
didattici e agli stessi criteri contenuti nel presente Regolamento.

3. Gli esami di ammissione e di verifica dei Corsi di Diploma Accademico decentrati pos
sono essere sostenuti sia nella sede centrale che in quella decentrata e sono subordinati 
alle norme del Regolamento didattico.

4. Il reclutamento del personale docente segue le stesse modalità indicate dal presente
Regolamento (Capo V) ed è responsabilità dell’Istituto provvedere a tale reclutamento 
con appositi bandi.

5.     I docenti dell’Istituto possono fare richiesta di svolgere attività didattica nei decentra
menti per le materie di cui sono titolari, o per altre materie, secondo le disposizioni del 
Capo V.

6. L’impiego dei docenti dell’Istituto nei decentramenti non può essere né a sostituzione, 
né a completamento dell’orario che gli stessi devono svolgere in sede, ma è da conside-
rare come un incarico aggiuntivo.

7. La logistica inerente ai viaggi e all’alloggio dei docenti impegnati nelle lezioni nelle 
sedi di decentramento, è definita in specifiche convenzioni, che devono essere appro
vate dagli organi competenti dell’Istituto.

Art.50
Convenzioni

1. L’Istituto può stipulare convenzioni con altri Istituti AFAM, Università   e/o enti locali
(Comune, Provincia, Regione) e soggetti pubblici e privati italiani ed esteri per attività 
formative, laboratori, tirocini e attività artistica previsti nell'ordinamento didattico dei 
corso attivo.Tali convenzioni devono osservare i criteri e le linee deliberate 
dal Direttore, Consiglio Amministrazione e Consiglio Accademico, i principi contenuti 
nel presente Regolamento e devono essere compatibili con l’organizzazione didattica 
dell’Istituto.

2. Le convenzioni sono stipulate al fine di:
a. consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati;

b. promuovere iniziative condivise di ricerca e di formazione;

c. realizzare percorsi formativi congiunti con conseguente rilascio di un titolo con
giunto;

d. favorire la fruizione di specifiche attività formative ovvero la possibilità della 
doppia frequenza come previsto dalla normativa vigente;

e. favorire il reciproco affidamento di impegni didattici.

1. Gli esami si svolgeranno nelle sedi di competenza alla presenza di una commissione 
che provvede a verbalizzare i voti negli statini secondo le modalità descritte nel pre-
sente Regolamento.
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2. L’Istituto può rilasciare titoli congiunti con altri istituti italiani ed esteri di corrispon-
dente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi accade
mici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

3. In tutti i casi di percorsi formativi congiunti, l’Istituto si fa carico dell’organizzazione 
delle attività di propria competenza, sia in sede che fuori sede e concorre, insieme agli 
altri Istituti, a rilasciare i relativi titoli.

Art. 51
Corsi di formazione permanente e finalizzata

1. L’Istituto può attivare, anche in convenzione con altri enti e soggetti pubblici e privati, 
corsi per la formazione permanente al fine di:

a  sviluppare conoscenze culturali, abilità e competenze nel settore dell’arte coreu
tica;

b. concorrere alla diffusione della cultura dell’arte coreutica e della fruizione con-
sapevole della danza.

2. L’Istituto può attivare, anche in convenzione con altri enti e soggetti pubblici e privati, 
corsi di formazione finalizzata all’educazione coreutica dell’infanzia.

3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti, l’istituto rilascia agli interessati un’at
testazione della frequenza e delle competenze acquisite.

4. L’attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Direttore e Consiglio Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO X
Scambi culturali
Art. 52
Definizione

1. Gli scambi culturali intendono valorizzare la cooperazione a livello nazionale e interna
zionale concorrendo alla diffusione dei saperi e delle conoscenze delle diverse culture 
in linea con le normative vigenti.

2 A tal fine si promuovono diverse forme di scambio bilaterale tra l’Istituto e altri Istituti
di pari livello presenti sul territorio nazionale ed estero.

Art. 53
Criteri e modalità dello scambio

1. Tutte le forme di scambio culturale devono rispondere alle linee di ricerca deliberate 
dal Direttore e Consiglio Accademico all’inizio dell’anno accademico, e comunque de
vono essere discusse e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, qualora siano 
proposte in corso d’anno.
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2. Gli scambi possono essere proposti al Consiglio Accademico sia dai docenti che dagli 
studenti, attraverso progetti in cui si evidenzino i contenuti e i soggetti per lo scambio.

3. Nel caso di ospitalità di docenti, artisti o esperti nell’ambito dello scambio valgono le 
norme riportate nella convenzione dello scambio. Qualora questi intendano proporsi per 
svolgere un’attività al di fuori del progetto di scambio, la loro richiesta dovrà seguire le 
norme relative al reclutamento docenti del presente Regolamento.

4. Il Consiglio Accademico, nel caso sia necessario selezionare progetti, docenti e studenti 
che li realizzano, deve motivarne la scelta.

5. I soggetti esclusi possono fare ricorso per una ulteriore valutazione, allegando quanto 
possa risultare necessario per un riesame della domanda.

Art. 54
Progetti europei

1. Per i progetti europei l’Istituto si avvale alla decisione del Direttore e Consiglio Accade-
mico, da sottoporre all’approvazione del CDA con il compito di monitorare le esigenze 
degli studenti e dei docenti dell’Istituto, stabilendo contatti con altri Istituti europei per 
formulare progetti da inoltrare agli organi competenti nei termini previsti dalla legge.

CAPO XI
Norme transitorie e finali

Art. 55
Norme transitorie

1. Il presente Regolamento è deliberato in prima applicazione dal Direttore e Collegio dei
Professori e dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti.

2. Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Direttore e Consiglio Accademico, 
sentiti la Consulta degli studenti.

Art. 56
Modifiche al regolamento

1. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico.

2. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

3. L’istituzione di nuovi corsi di studio è deliberata nel rispetto delle procedure previste ed 
è disposta con modifica integrativa del presente Regolamento.

Art. 57
1. Il presente regolmento entra in vigore all’atto della pubblicazione sull’albo 

dell’istituto e contestualmente sul sito web.
2. Il Consiglio Accademico vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Genova 27/02/2021
Il Direttore
Irina Kashkova
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