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Emana

il seguente regolamento:

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Principi e disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
Finalita© e definizioni

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della
citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o
piu© regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica
delle istituzioni di cui trattasi;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

1. Il presente regolamento determina i criteri generali
per l'adozione degli statuti di autonomia, nonchë per
l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonchë da parte dei Conservatori di musica,
degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia
nazionale di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per ûMinistroý e per ûMinisteroý, rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della
ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'universita© e
della ricerca;
b) per ûistituzioniý, le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti
superiori per le industrie artistiche, nonchë i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli
Istituti musicali pareggiati;
c) per ûorgani di gestioneý, i consigli di amministrazione delle Istituzioni;
d) per ûCNAMý, il Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale;
e) per ûleggeý, la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
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Considerata la preliminare esigenza di determinare i
criteri generali per consentire alle predette istituzioni
di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai
sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera f), della
legge n. 508 del 1999;

Capo I

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del
1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla
sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze
del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari
resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di
alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita© e della ricerca;

Art. 2.
Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni
del presente regolamento, disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento
delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di
servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita© formative e scientifiche, nonchë alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio
patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita© didattica e di
ricerca, nonchë della correlata attivita© di produzione;
c) modalita© e criteri di valutazione dei risultati
didattici e scientifici, nonchë dell'attivita© complessiva
dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformita© all'articolo 6 della legge;
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