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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

I Conservatori sono la sede primaria dell’alta formazione, della specializzazione e della 
ricerca nel settore musicale. Il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, al fine di conseguire in 
forma distribuita sul territorio i più efficaci livelli di qualità didattica, artistica e progettuale e 
allo scopo di sviluppare azioni di orientamento alla scelta consapevole dei percorsi di studio 
professionale in ambito musicale, promuove e sostiene un qualificato sistema di rete con 
soggetti pubblici e privati, rilevanti per storia e presenza sul territorio, operanti nell’ambito 
della formazione musicale di base. 

La Città di Torino nel 1979 ha istituito i Corsi di Formazione Musicale per soddisfare la 
richiesta delle famiglie di avvicinare i propri figli allo studio della musica a un costo accessibile 
e per favorire la diffusione di una cultura musicale attiva indispensabile per la formazione del 
pubblico di domani. I suddetti Corsi sono attualmente gestiti dalla Città di Torino in 
collaborazione con il Teatro Regio con il quale è stata firmata, nel luglio 2017, un’apposita 
convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02414/045) del 
27 giugno 2017 che, all’art. 2, prevede la possibilità di realizzare attività parallele ai corsi stessi 
con l’obiettivo di consolidare, aggiornare e valorizzare il progetto formativo, nonché sviluppare 
la collaborazione con enti e istituzioni interessati al raggiungimento di analoghe finalità. Tra le 
azioni ipotizzate si prevede di avviare, in via sperimentale, un accordo con il Conservatorio di 
Musica G. Verdi di Torino per la creazione di corsi pre-accademici finalizzati a sostenere gli 
esami di ammissione presso la loro struttura. 

Partendo da queste premesse la Città di Torino e il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
hanno stilato la bozza di una convenzione (all. 1) - il cui testo è parte integrante del presente 
atto - tesa al raggiungimento degli obiettivi sopraccitati. In particolare si intende:  
a) realizzare una filiera formativa intesa a diffondere e facilitare l’adozione di metodologie e 

pratiche di insegnamento e apprendimento coerenti con i corsi di studio del Conservatorio;  
b) conseguire livelli più alti e uniformi di preparazione musicale in persone di giovane età 

potenzialmente interessate all’accesso ai corsi accademici di studio del Conservatorio;  
c) porre in essere qualificate attività di orientamento volte a favorire e sostenere le scelte 

formative e professionali di giovani che si accostano attivamente alla musica come pratica 
strumentale e corale. 

Lo schema di convenzione prevede che i Corsi di Formazione adotteranno, per quegli 
studenti che intendono sostenere gli esami di ammissione al Conservatorio, i programmi 
definiti dall’Istituto di Alta Formazione, che tali esami, salvo casi particolari, si svolgeranno 
presso la sede del Conservatorio e che sarà possibile concordare con il Conservatorio stesso 
eventuali percorsi di aggiornamento destinati ai docenti. L’ufficio dei Corsi di Formazione 
collaborerà con gli allievi al fine di provvedere alle pratiche amministrative connesse agli 
esami. La Città, per tali esami, non esigerà dagli studenti forme di compenso, rimborso, tassa. 

Al fine di armonizzare le attività oggetto della presente convenzione, verrà costituito un 
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comitato di coordinamento composto dal Direttore del Conservatorio e dal Dirigente del 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, o loro delegati. Tale comitato si riunirà di norma almeno 
una volta all’anno. 

La convenzione in oggetto avrà validità per l’anno accademico 2018/2019 e potrà essere 
rinnovata, previa assunzione di apposito provvedimento, per un ulteriore triennio per espressa 
volontà delle parti. È consentita a ciascuna delle parti la risoluzione anticipata con almeno tre 
mesi di preavviso. 

In questa prima fase di sperimentazione e al fine di salvaguardare la vocazione di 
formazione di base dei Corsi di Formazione Musicale, la Città prevede di identificare in 30 
unità il numero massimo di allievi che potranno essere ammessi ai corsi pre-accademici. 
Rimanendo invariato il budget destinato all’iniziativa, eventuali costi aggiuntivi legati a un 
maggior numero di ore d’insegnamento dovrà pertanto essere completamente a carico degli 
allievi che saranno tenuti a pagare per intero le spese vive relative alla frequenza dei citati corsi 
pre-accademici. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 2), approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale e non comporta oneri di utenza.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la bozza della Convenzione con il Conservatorio G. Verdi di Torino per la 
realizzazione di corsi musicali pre-accademici; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro alla sottoscrizione 
della suddetta Convenzione; 
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3) di dare atto che non sono previste spese aggiuntive a carico della Città, Divisione Servizi 

Culturali e Amministrativi in quanto eventuali costi aggiuntivi legati a un maggior 
numero di ore d’insegnamento saranno posti interamente a carico dell’allievo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato e non comporta 
oneri di utenza; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 aprile 2018 al 7 maggio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 maggio 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 


All. 1 
 


CONVENZIONE QUADRO PER L’ISTRUZIONE MUSICALE 
NELLA FASCIA PRE-ACCADEMICA 


TRA 


il Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi” di Torino, con sede in via Mazzini 11 
Torino, CF 80092330010 e P. IVA 11610890011, rappresentato dal Direttore, 
____________ 


E 


la Città di Torino - con sede a Torino Piazza Palazzo di Città 1 - CF 00514490010, 
rappresentata dal Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, 
_____________________ 
 
Premesso che:  
- il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca 
nel settore musicale, svolge correlata attività di produzione e ha tra le finalità 
statutarie lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura musicale, artistica 
e scientifica nonché lo sviluppo sociale e culturale del territorio; 
- il Conservatorio, per realizzare i suoi fini, può stabilire, mediante convenzioni e 
contratti tipici e atipici, rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati;  
- il Conservatorio individua le Scuole di musica con le quali sottoscrivere 
convenzioni ai fini e sulla base del “Regolamento per i rapporti tra le Scuole di 
musica del territorio e il Conservatorio di Torino” prot. n. 1301/I-D dell’11 aprile 
2017;  
- il Conservatorio concorre con le Scuole di musica alla realizzazione di una filiera 
formativa intesa a diffondere e facilitare l’adozione di metodologie e pratiche di 
insegnamento e apprendimento coerenti con i corsi di studio del Conservatorio; al 
conseguimento di livelli più alti e uniformi di preparazione musicale in persone, 
specie di giovane età, potenzialmente interessate all’accesso ai corsi accademici di 
studio del Conservatorio; a porre in essere qualificate attività di orientamento volte a 
favorire e sostenere le scelte formative e professionali delle persone, specie di 
giovane età, che si accostano attivamente alla musica come pratica strumentale e 
corale; 
- la Città svolge dal 1979 una qualificata attività di formazione musicale di base 
attraverso i Corsi di Formazione Musicale, progetto attualmente realizzato in 
collaborazione con il Teatro Regio di Torino; 
 
- il Conservatorio e la Città – Corsi di Formazione Musicale, congiuntamente 
denominati nel seguito “Parti”, intendono instaurare un rapporto di collaborazione 
nell’interesse reciproco di formare negli studenti le competenze necessarie ad 
affrontare gli studi nell’Alta Formazione Artistica e Musicale;  
 
 







 


 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO 
 
ART. 1 - PREMESSE 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione e si intendono qui integralmente riportate. 
 
ART. 2 - FINALITÁ 
1. Il Conservatorio e la Città – Corsi di Formazione Musicale cooperano nell’ambito 
relativo alla formazione musicale di base per conseguire in forma distribuita sul 
territorio i più alti ed efficaci livelli di servizio didattico, artistico e progettuale allo 
scopo di ampliare e qualificare il bacino di utenza delle attività musicali nonché per 
fornire al più ampio numero di giovani un’adeguata preparazione per l’eventuale 
ammissione ai corsi accademici a indirizzo musicale.  
 
 
ART. 3 - AMBITO DELLA COLLABORAZIONE  
1. Allo scopo di coordinare e rendere omogenei i percorsi formativi di base, la Città – 
Corsi di Formazione Musicale riconosce, ai soli fini della presente convenzione, le 
line guida che disciplinano i corsi pre-accademici del Conservatorio di Torino e 
successive modifiche, i programmi di studio e le prove d’esame definiti dal 
Conservatorio finalizzati alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti 
iscritti alle attività formative pre-accademiche.  
2. In particolare, ai fini del riconoscimento da parte del Conservatorio degli studi 
compiuti presso i Corsi di Formazione Musicale della Città, le Commissioni d’esame 
saranno composte da 5 docenti designati dal Conservatorio e almeno 1 dei docenti dei 
citati Corsi di Formazione Musicale per la materia in oggetto. I Corsi di Formazione 
Musicale si faranno carico del rimborso spese, ove dovuto, al proprio docente. Gli 
altri docenti sono individuati tra i docenti del Conservatorio di Torino della materia 
d’esame o di materia affine o di comprovata esperienza nella materia, su 
insindacabile giudizio del Direttore del Conservatorio.  
3. Gli esami di norma si svolgeranno presso il Conservatorio. Il Direttore potrà 
consentire, dietro motivata richiesta per motivi logistici, di svolgere gli esami presso 
la sede dei Corsi stessi. In quest’ultimo caso, la Città – Corsi di Formazione Musicale 
si farà carico degli adempimenti amministrativi necessari. Il Direttore si riserva 
comunque la facoltà di determinare la sede degli esami in base alle proprie esigenze 
organizzative. Per gli esami che si tengono in Conservatorio, come citato al 
precedente comma 2, i Corsi di Formazione Musicale metteranno a disposizione 
almeno un docente per la composizione delle commissioni. 
4. Non sarà possibile sostenere esami nei successivi due appelli nell’ipotesi in cui per 
due appelli consecutivi l’esito sia stato negativo o il candidato sia risultato assente 
senza preavviso entro i due giorni precedenti. 
 
ART. 4 - ALTRI AMBITI DI COLLABORAZIONE  







 


 


1. Il Conservatorio, oltre a rendere disponibili gli obiettivi formativi, i programmi di 
studio e le prove d’esame adottati nell’ambito dei propri corsi, allo scopo di 
promuovere la chiarezza sui repertori di studio e la possibilità di scelta e adattamento 
ai diversi contesti, può organizzare dei momenti di orientamento (saggi, lezioni…), 
aperti al pubblico. Il Conservatorio e i Corsi di Formazione Musicale potranno 
pertanto concordare eventuali percorsi formativi e di aggiornamento destinati ai 
docenti dei Corsi qui rappresentati con costi a carico del budget a disposizione dei 
Corsi di Formazione Musicale stessi. 
 
ART. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
Con riferimento alle procedure didattico-amministrative la Città – Corsi di 
Formazione Musicale si impegna a collaborare con gli allievi al fine di provvedere 
alle pratiche connesse agli esami, con particolare riferimento a: inserimento a sistema 
dei dati personali dei propri candidati, verifica della correttezza delle procedure 
d’iscrizione e dei programmi d’esame da essi presentati, inoltro ai candidati di 
comunicazioni relative all’esito. La Città – Corsi di Formazione Musicale non esigerà 
dagli studenti - unicamente in relazione agli esami - forme di rimborso, compenso, 
corrispettivo o tassa. Eventuali tasse di iscrizione, o contributi similari, agli suddetti 
esami pre-accademici verranno versate dagli allievi direttamente al Conservatorio. 
 
ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO  
1. Al fine di coordinare le attività oggetto di convenzione, è costituito un comitato di 
coordinamento composto dal Direttore del Conservatorio e dal Dirigente del Servizio 
Arti Visive, Cinema e Teatro, o loro delegati. Tale comitato si riunisce di norma 
almeno una volta all’anno. 
 
ART. 7- DURATA  
La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 2018/2019 e potrà essere 
rinnovata per un ulteriore triennio per espressa volontà delle parti. È consentita a 
ciascuna delle parti la risoluzione anticipata, previa notifica a mezzo lettera 
raccomandata A/R inoltrata con un anticipo di almeno tre mesi.  
 
ART. 8 - ACCORDI ATTUATIVI 
1. La presente convenzione quadro rinvia ad accordi attuativi per disciplinare in 
particolare i seguenti punti: 
1. esami; 
2. orientamento; 
3. formazione e aggiornamento insegnanti; 
4. accesso alle attività didattiche; 
5. progetti didattici e artistici in collaborazione. 
 
ART.9 - ONERI  
1. Dalla promozione e realizzazione delle iniziative e attività di collaborazione, di cui 
alla presente convenzione, non consegue alcun onere di natura economica a carico del 







 


 


Conservatorio, salvo diversi accordi di volta in volta deliberati dagli Organi 
competenti.  
2. I Corsi di Formazione Musicale hanno titolo di utilizzare il logo del Conservatorio 
accanto al proprio, con l’indicazione “convenzionata con il Conservatorio di Torino”. 
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, 
anche verbalmente o comunque raccolti, sono trattati esclusivamente per le finalità 
del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto 
con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per 
fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati secondo quanto disciplinato del 
D.Lgs 30/6/2003 n. 196. 
 
ART. 11 - CONTROVERSIE 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o 
l’esecuzione della presente convenzione è eletto competente il Foro di Torino. 
 
ART. 12 - ONERI FISCALI  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. In tal caso le spese di 
registrazione e di bollo graveranno sul budget a disposizione dei Corsi di Formazione 
Musicale stessi. 
 
Torino, li _____________________ 
 
Per il Conservatorio di Musica “G.Verdi”   Per la Città di Torino 
Il Direttore         Il Dirigente 
 
 








 
 
 
 
 
 


Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONVENZIONE CON IL 
CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI 
PREACCADEMICI. APPROVAZIONE 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


  


 


Il Dirigente  
del Settore Arti Visive, Cinema e Teatro 


Francesco De Biase 
(firmato in originale) 


 





