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VISTA

la leg-ee 2l ilicernbre 1999, n.508 e successive rnoclifiche e integraziotri di rifornra
clelle Accadenrie di Belle Arti, dell'Accaderria Nazionale di Danza. clell'Accademia
Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superioli per le Lrdtrstrie Artistiche, dei
Conservatot'i di Musica e cle-eli Istittrti Mtrsicali Pare-egiati:

VISTO

decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, coucernente
regolamento recante criteri per I'autonornia statutaria regolamentare e organizzativa
delle istituzioniartistiche e musicali, a uonna della legge 2l dicembre 1999, n. 508:

VISTO

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, cotrcernente
regolamento recante disciplina per la definizione de-sli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta fonnazione aftistica, musicale e coretttica;

VISTO

regolamento il quale stabilisce che cou
decreto del Ministro sono individuate le anivitA formative e i relativi crediti. sentito
il Consiglio Nazionale per I'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO

il clecreto legge 10 novembre 2008, n.

il

il

in particolare. I'articolo 9 del suddetto

180, recante disposizioni urgertti per

il diritto

allo studio, la valorizzazione del merito e la qualitA del sistema ttniversitario e della
ricerca, convertito, con modifiche, dalla legge 9 gennaio 2009, n. l, e in particolare
I'articolo 3 cluirtcpies, il quale prevede che con appositi clecreti mitristeriali sono
detenninati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obieltivi forlnativi:

VISTO

clecreto del Ministro dell'istruzione, dell'urriversitd e della ricerca 30 settembre
2009, n. 125, con cui sono stati definiti iseftori aftistico disciplinari all'Accadenria
nazionale di danza di Rornal

VISTO

il decreto del Ministro {ell'istruzione, dell'universiti e della ricerca 3 febbraio 2010,
n. 16, con cui sono individuati gli ordinamenti didattici dei corsi di stLrdio per il
conseguimento deI diploma accadernico di primo livello dell'Accademia Nazionale
di Danza;

VISTO

il decreto deI Ministro dell'istruzione, dell'universitA e della ricerca.25 gitrgno 2010,
n. 109, con cui si dispone che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico cli primo livello dell'Accadernia Nazionale
diDanza, gii approvati con il sucldetto decreto n.l6 del2010 sono integratidal corso
di diploma accademico di prirno lil'ello relativo alla sctrola di coreografia;

CONSIDERATO

che

VISTA

la legge i3 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sisterla naziouale cli istrttzione e
forrnazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in
particolare, I'afticolo 1, comma 27, clella predefta legge il qtrale prevede che nelle
nrore clella ridefinizione delle procedure per la rielezione clel Consiglio nazionale per
I'alta forrnazione aftistica e musicale, -gliafti e iprovveclintenti aclottati clal N'linistero
ciell'istrgziope. cieii'trnir,ersita e cieiia ricerca. irr ttratlcatlza ciei parere ciei tneciesirno

il

il Consiglio Nazionale per I'Alta Formazione Artistica e Mtrsicale, costitttito cort
decreto del Ministro dell'Universitd e della Ricerca del 16 febbraio 2007, d stato
prorogato sino al 3l dicembre 2012 e, che non esseudo stata prevista tllta proroga
tulteriore d decaduto il 15 febbraio 20131

consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma
dicembre 1999, n.508, sono perfetti ed efficaci;

l, della legge 2l

VISTO

l'attuale raggruppamento dei settori artistico disciplinari per aree omogenee ed in
particolare i settori ADES/02 "Fisiotecnica della danza" e ADTM/OI "pratica
musicale in ambito coreutico" in cui sono confluite, tra le altre, rispettivamente,
anche le discipline di "acrobatica" e di "accompagnamento con percussioni";

CONSIDERATO

che, con riferimento alle citate discipline di "acrobatica" e "accompagnamento con
percussioni", continuano ad essere predisposte specifiche graduatorie di istituto e che
attualmente non vi d corrispondenzatra le due discipline tutt'ora presentinell'offerta
formativa dell'Accademia nazionale di danza e i settori artistico disciplinari in
relazione ai quali vengono reclutati i relativi docenti della stessa Accademia;

RITENUTO

necessario, in relazione alla organizzazione didattica dell'Accademia Nazionale di
Danza di Roma, procedere all'integrazione dei citati settori artistico disciplinari al
fine di consentire la puntuale individuazione dei docenti per il conferimento del

relativo incarico

di

insegnamento, coerentemente

alle specificitd delle attivitd

didattiche;

RITENUTO

pertanto, di integrare, tenuto conto della peculiaritd degli insegnamenti di acrobatica

e accompagnamento con percussioni, le corrispondenze tra le attuali classi di
concorso e i settori artistico disciplinari ADES/02 " Fisiotecnica della danza" e
ADTIW0l "Pratica musicale in ambito coreutico" ai fini del conferimento di relativi
incarichi;

DECRETA
Art.1
La Tabena B di cui al decreto del Ministro deH'istruzione,deH'universita e deHa ricerca 3 febbraio 2010,n.
16, ёintegrata secondo quanto previsto neHa anegata tabeHa che costituisce parte integrante del presente
decreto.
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ACCADEMIA NAZ10NALE DI DANZA
CORRiSPONDENttA TRA LE CLASS!DICONCORSO PRECEDENTIEDI NUOV!COD:Ci
DEI SEπ ORI ARTISTiCO― DISCIPLINARl
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Areo disciplinore

Precedenti Classi
di Concorso

Precedente
Denominozione

Tecnico - interpretativa

N250

Tecnica della danza
(accademica)

ADT1/01

Repertorio classico

ADTI/02

Tecnico - interpretativa

N350

Settori Disciplinari

Tecnica della danza
classica

Repertorio della danza
classica

Tecnica della danza
moderna

ADTI/03

Repertorio moderno

ADTr/04

Repertorio della danza
moderna e
contemporanea

Educativa e tecnico

Propedeutica della

ADES/01

Educativa della danza

scientifica

danza

Tecnico - interpretativa

Tecnico - inte rpretativa

N260

N360

Educativa e tecnico

N100

Fisiotecnica

scientifica

N330

Acrobatica

Educativa e tecnico

N020

Anatomia e fisiologia
del movimento

scientifica
Educativa e tecnico

Tecnica della danza

moderna e
contemporanea

ADES/02

Fisiotecnica della danza

Acrobatica della danza

ADES/03

Anatomia e fisiologia del
movimento

ADES/04

Psicologico coreutico

ADTC/01

Composizione della

scientifica

Tecnico compositiva

N060

Composizione della

danza

danza

Tecnico compositiva

ADTC/02

Progettazione,
allestimento e regia

Tecnico compositiva

ADTC/03

Arte coreutica e nuove
tecnologie

ADTS/01

Teoria, solfeggio e
pratica musicale

Tecnico

-

critica

Storico - ricostruttiva

N170

Solfeggio

Settori Dな ε
ゎrinari

加are
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Precedenti Clossi
di Concorso

Precedente
Denominazione

Tecnico - critica
Storico - ricostruttiva

N270

Teoria della danza

ADTS/02

Teoria della danza

N230

Storia della musica

ADTS/03

Storia della musica

- critica
Storico ricostruttiva

N210

Storia della danza

ADTS/04

Storia della danza

- critica
Storico ricostruttiva

N200

Storia dell'arte

ADTS/05

Storia dell'arte

Tecnico - critica
Storico - ricostruttiva

N180

Spazio scenico

ADTS/06

Spazio scenico

N140

Pianista
accompagnatore

ADTM/01

Pratica musicale in

Tecnico

-

critica
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Storico - ricostruttiva
Tecnico

Tecnico

Tecnico musicale

N290

ambito coreutico

Percussionista

accompagnatore

ADTM/02

lnformatica musicale

ADEA/01

Antropologia della danza

ADEA/02

Etnomusicologia

ADEA/03

Repertori etnoco reutici

ADEA/04

Sociologia della danza

Psico - pedagogica

ADPP/01

Psicologia e pedagogia

Giuridico - economica

ADGE/01

Tecnico musicale

Socio

- etno

antropologica
Socio

- etno

antropologica
Socio

- etno

antropologica
Socio

- etno

antropologica

Legislazione e

amministrazione

Comunicazione

ADDC/01

Lingue straniere

