Decreto Direttoriale 17 luglio 2007
D.D.G.. 17 luglio 2007, n. 164.- "Accademie di Belle Arti - anno accademico 2007-08 Calendario prova scritta per ammissione ai corsi biennali di secondo livello ad
indirizzo didattico "

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E
COREUTICA - UFFICIO II
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria , regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 ed in particolare l'art. 5 riguardante la formazione
degli insegnanti;
VISTO l'articolo 1, comma 3 bis, della L. 143 del 4 giugno 2004 che ha disposto che le
Accademie di Belle Arti possano rilasciare diplomi accademici di 2 livello ad indirizzo
didattico con valore abilitante;
VISTO il D.M. 456 del 3 agosto 2005 con il quale, sulla base della precedente esperienza,
sono state apportate alcune modifiche, segnalate dalle stesse istituzioni, al D.M. n. 82 del
7 ottobre 2004 relativo all'attivazione dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo
didattico per la formazione dei docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25
A, 28 A;
VISTO l'articolo 1, comma 605, lett.c, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che trasforma
le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, per cui coloro che si
iscrivono al primo anno dei COBASLID, nell'anno accademico 2007-2008, non potranno
accedere alle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.D. n. 359 del 9 novembre 2004, con il quale è stato determinato il contingente
dei posti disponibili per l'accesso ai suddetti corsi biennali, per l'anno accademico 20042005;
VISTO il D.M. n. 64 del 3 febbraio 2006, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del
suddetto D.M. 456 del 3 agosto 2005, limitatamente alla costituzione della commissione
giudicatrice per l'esame finale;
CONSIDERATO che il succitato decreto ministeriale n. 456, all'articolo 2, comma 6,
prevede che il Direttore Generale dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica fissi
con proprio decreto, a livello nazionale, il calendario della prova scritta per l'accesso ai
corsi biennale - Indirizzo "Arte e Disegno";
ATTESA pertanto, la necessità di stabilire il predetto calendario;
RITENUTO inoltre, di dover determinare il contingente di posti disponibili per l'accesso ai
succitati corsi biennali per l'anno accademico 2007-2008, atteso che le Accademie di belle
arti devono garantire la continuità dell'offerta formativa attribuita dalla citata L. 143/04;
SENTITA la conferenza dei Direttori delle Accademie, nella seduta del 16 luglio 2007;
DECRETA
ART. 1 - La prova scritta per l'ammissione ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo
didattico, finalizzati alla formazione dei docenti, si svolge presso le sedi delle Accademie di
Belle Arti Statali secondo il seguente calendario:

Indirizzo "Arte e disegno" 9 ottobre 2007.
Ciascuna Accademia darà la massima pubblicizzazione del suddetto calendario.
ART. 2 - Per l'accesso ai suddetti corsi e' confermato, per l'anno accademico 2007 -2008,
il numero di posti disponibili di cui al D.D. n. 359 del 9 novembre 2004.
ART. 3 - Per quanto attiene l'ordinamento curriculare dei corsi, le modalità di ammissione,
la durata degli studi, i criteri di svolgimento degli esami finali, la costituzione delle
commissioni giudicatrici per detti esami si fa rinvio ai DD.MM. n. 82 del 7 ottobre 2004, n.
456 del 3 agosto 2005, n. 64 del 3 febbraio 2006.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV
serie speciale, Concorsi ed Esami.
Roma, 17 luglio 2007
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Bruno Civello

