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Delibere del CA n. 04 a.a. 2020/21 del 19 febbraio 2021 
 
 

Delibera n. 25 del 19 febbraio 2021 
Il CA approva le seguenti cinque proposte di tesi:  
 

Studente, disciplina Titolo della tesi Esito 

[…. ], Triennio accademico 
di I livello in Batteria e 
percussioni jazz 

 
 

Il Duo 
 

Il CA 
approva 

[…. ], Triennio accademico 
di I livello in Pianoforte 
Jazz 

 
 

The Real New “New Real Book” 
 

Il CA  
approva 

[…. ], Biennio accademico 
di II livello in Direzione di 
Coro 

Le Cantate di Luigi Picchi per l’Incarnazione e la 
Passione di Cristo. Analisi ed esecuzione di brani 

scelti. 
 

Il CA  
approva 

[…. ], Triennio accademico 
di I livello in Didattica della 
musica 

 
 

Metodo Pratico di Storia della Musica Pop del 
‘900 

 

Il CA  
approva 

[…. ],  

Biennio accademico di II 
livello in Canto 

 
Il Tenore Drammatico. Un eroe perdente 

 
 

Il CA 
approva 

 
 
Delibera n. 26 del 19 febbraio 2021 

Il CA acconsente al rinvio del Diploma (Previgente ordinamento) dello studente di Pianoforte […. ] alla sessione 

d’esami estiva a seguito di certificato medico che impedisce allo studente di presentarsi alla prossima sessione 

invernale. 
 
Delibera n. 27 del 19 febbraio 2021 
Il CA delibera di approvare la tabella riportante le discipline che alla data di oggi saranno affidate in extra-titolarità 

per l’a.a. 2020/21. Si veda l’Allegato n. 1 
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Delibera n. 28 del 19 febbraio 2021 
In vista dell’organizzazione delle lezioni del II semestre alla luce dei diversi possibili scenari pandemici, Il CA 

approva il Piano della didattica (art. 1 D.M. 13 gennaio 2021 del MIUR) presentato dal Direttore. Si veda 

l’Allegato n. 2 

 
Delibera n. 29 del 19 febbraio 2021 
Il CA approva il Regolamento di disciplina per gli studenti. Si veda l’Allegato n. 3 
 
Delibera n. 30 del 19 febbraio 2021 
A seguito dell’invito da parte del “Hong Kong International Music Festival” di rinnovare la partnership col 

Conservatorio di Como, il CA delibera di sospendere al momento la collaborazione data l’attuale situazione 

pandemica. 
 
 



CATERINA CALDERONI
ALLEGATO N. 1
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Ricognizione degli incarichi di docenza – 26 docenti interni impegnati in 29 settori disciplinari in extra titolarità 
 

Docente Codice disciplinare Settore disciplinare docente 
Codice 
disciplinare 
in extra titolarità 

Settore disciplinare in extra titolarità Campi disciplinari in extra titolarità 

Antoniotti Luca CODI/19 Organo 
COMA/15 Clavicembalo e tastiere storiche Prassi esecutive e repertori / Fortepiano 
CODI/21 Pianoforte Improvvisazione allo strumento 

Bassetto Luca CODI/20 Pratica organistica e canto gregoriano COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Teorie e tecniche dell’armonia / Teoria musicale e analisi 

Bezza Franco CODD/06 Storia della musica per Didattica 

CODM/04 Storia della musica Storia della musica 
CODC/01 Composizione Forme, sistemi e linguaggi musicali 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Metodologia generale dell’insegnamento strumentale 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Didattica della musica 

Boselli Guido  CODI/07 Violoncello 
COMI/02 Esercitazioni orchestrali Orchestra e repertorio orchestrale 
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 

Brambilla Fulvio CODD/02 Elementi di Composizione per Didattica 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Metodologia generale dell’insegnamento strumentale 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Didattica della musica 

Brizzi Franco CODI/15 Saxofono 
COMI/03 Musica da camera Musica da camera 
COMI/04 Musica d’insieme per strumenti a fiato Musica d’insieme per fiati 

Capoccitti Diego COME/05 Informatica musicale 

COME/02 Composizione musicale elettroacustica Composizione audiovisiva integrata 
COME/03 Acustica musicale Acustica musicale 
COME/03 Acustica musicale Psicoacustica musicale 
COME/04 Elettroacustica Elettroacustica 

COME/04 Elettroacustica 
Tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione 
audio 

COME/04 Elettroacustica 
Tecnologie e tecniche del montaggio e della post-produzione audio e 
audio per video 

COME/06 Multimedialità 
Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la 
multimedialità 

COME/06 Multimedialità 
Sistemi, tecnologie, applicazioni e programmazione audio e musicale 
per Internet e per i sistemi di comunicazione mobile 

Massimo Colombo COMJ/09 Pianoforte jazz 
CODC/04 Composizione jazz Armonia jazz 
CODC/04 Composizione jazz Tecniche compositive jazz 
CODC/05 Orchestrazione e concertazione jazz Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di ensemble 

Dall’Ora Stefano CODI/04 Contrabbasso 
L-ART/07 Musicologia e storia della musica Tecnologie, teoria e prassi della musica funzionale e dei generi 

musicali 
CODI da 04 a 07 Viola, Violino, Violoncello, Contrabbasso  Improvvisazione allo strumento 
COMI/06 Musica d’insieme jazz Interazione creativa in piccola, media e grande formazione 
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Docente 
Codice 
disciplinare 

Settore disciplinare docente 
Codice disciplinare 
in extra titolarità 

Settore disciplinare in extra titolarità Campi disciplinari in extra titolarità 

Dal Bon Bruno COMI/02 Esercitazioni orchestrali 

COCM/02 Tecniche della comunicazione Il marketing culturale 

COCM/02 Tecniche della comunicazione 
Principi generali della comunicazione / Strategia della comunicazione 
interdisciplinare 

COCM/01 
Organizzazione, diritto e legislazione dello 
spettacolo musicale 

Organizzazione dello spettacolo musicale 

COCM/01 
Organizzazione, diritto e legislazione dello 
spettacolo musicale 

Diritto e legislazione dello spettacolo musicale 

COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 
COID/02 Direzione d’orchestra Direzione di gruppi strumentali e vocali 

Frattolillo Vittoria COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 

Gabbrielli 
Michelangelo 

COMI/01 Esercitazioni corali 
CODM/04 Storia della musica Filologia musicale 
COID/01 Direzione di coro e composizione corale Prassi esecutive e repertori 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale Semiografia musicale 

Gardella Federico CODC/01 Composizione 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale Semiografia musicale 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale Teoria della musica 

Gelmini Pierangelo COMI/04 Musica d’insieme per strumenti a fiato COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 

Guarneri Liborio CODI/12 Fagotto 
COMI/03 Musica da camera Musica da camera 
COMI/04 Musica d’insieme per strumenti a fiato Musica d’insieme per fiati 

Innominato 
Domenico 

CODD/01 
Direzione di coro e repertorio corale per 
Didattica della musica 

COID/01 Direzione di coro e composizione corale Prassi esecutive e repertori 
CODI/24 Musica vocale da camera Tecniche di lettura estemporanea 
CODD/03 Musica d’insieme per Didattica Pratiche di musiche d’insieme 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Pedagogia musicale 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Metodologia dell’educazione musicale 

Mondini Adriano CODI/14 Oboe COMI/08 Tecniche di improvvisazione musicale Tecniche di improvvisazione musicale 

Moreni Carla CODM/07 
Poesia per musica e drammaturgia 
musicale 

COCM/02 Tecniche della comunicazione Principi generali della comunicazione 
COCM/02 Tecniche della comunicazione Tecniche della comunicazione 
CODL/01 Lingua e letteratura italiana Italiano per stranieri 
CODL/02 Lingua straniera comunitaria Dizione per il canto 
CODI/23 Canto Letteratura vocale 

Negri Antonio Eros COMI/01 Esercitazioni corali 

COID/01 Direzione di coro e composizione corale Prassi esecutive e repertori 
COID/01 Direzione di coro e composizione corale Composizione corale 
CODC/01 Composizione Tecniche contrappuntistiche 
CODM/02 Musicologia sistematica Organologia 

Pasqualin Paolo CODI/22 Strumenti a percussione COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 
Piricone Antonio CODI/21 Pianoforte COMA/15 Clavicembalo e tastiere storiche Prassi esecutive e repertori 
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Docente 
Codice 
disciplinare 

Settore disciplinare docente 
Codice disciplinare 
in extra titolarità 

Settore disciplinare in extra titolarità Campi disciplinari in extra titolarità 

Prati Walter COME/02 Composizione musicale Elettroacustica 

COME/01 
Esecuzione e interpretazione della musica 
elettroacustica 

Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica 

COME/01 
Esecuzione e interpretazione della musica 
elettroacustica 

Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics 

COME/01 
Esecuzione e interpretazione della musica 
elettroacustica 

Ambienti esecutivi multimodali e interattivi 

COME/03 Acustica musicale Teorie e tecniche della comunicazione audiovisiva e multimediale 
COME/03 Acustica musicale Musica, media e tecnologie 
COME/04 Elettroacustica Tecnologie e tecniche delle ripresa e della registrazione audio 

Scaioli Antonio COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale 
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi delle forme compositive 
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Teorie e tecniche dell’armonia / Teoria musicale e analisi 
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi Analisi dei repertori 

Schiavi Carlo COTP/03 Pratica e lettura pianistica CODI/21 Pianoforte Prassi esecutive e repertori 
Valli Federica COMI/03 Musica da camera COMA/15 Clavicembalo e tastiere storiche Prassi esecutive e repertori 

Zignani Alessandro CODM/04 Storia della musica 
CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica Psicologia musicale 
CODD/06 Storia della musica per Didattica Elementi di Semiologia musicale 

 
 
Ricognizione degli incarichi di docenza – 4 docenti a contratto impegnati in 4 settori disciplinari 
 

Docente a contratto Codice disciplinare Settore disciplinare Campi disciplinari 
Orietta Colombai CODL/02 Lingua straniera comunitaria Lingua straniera comunitaria 
Vincenza Eramo COMJ/12 Canto jazz Prassi esecutive e repertori 

Maurizio Franco CODM/06 Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili 
Storia del jazz 
Analisi delle forme compositive e performative del jazz 

Pippo Matino COMJ/01 Basso elettrico Prassi esecutive e repertori 
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WŝĂŶŽ�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ��ŽŵŽ�
Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭ��͘D͘�ϭϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�ĚĞů�DhZ�

�
�
/ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�͞WŝĂŶŽ�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͕͟�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ�ĐŽŶ��ĞůŝďĞƌĂ�Ŷ͘�Ϯϴ�ĚĞů�
ϭϵͬϬϮͬϮϬϮϭ͕�Ɛŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ƚĞƐƚŽ�ŽƌŐĂŶŝĐŽ�Ğ�ƵŶŝĐŽ�ƉĞƌ�ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ�ůĞ�ǀĂƌŝĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ�ʹ�
ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�Ğ�Ěŝ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ʹ�ŶĞůůĞ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ�ŝŶ�ĂƚƚŽ�ĐĂƵƐĂƚĂ�ĚĂ��ŽǀŝĚͲϭϵ�ƉĞƌ�
ů͛ĂŶŶŽ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ�ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͘�
/ů�WŝĂŶŽ�ƚŝĞŶĞ�ŝŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƌŝŵĂŶĚĂ͕�ĐŽŵƉůĞƚĂŶĚŽůĞ͕�Ă�ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�Őŝă�ĂĚŽƚƚĂƚĞ�Ğ�ŝŶ�ǀŝŐŽƌĞ͕�ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ�
Ăů� ĐŽƌƌĞƚƚŽ� ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăŝ� ůŽĐĂůŝ� Ğ� ƵƚŝůŝǌǌŽ� ĚĞŐůŝ� ƐƉĂǌŝ� Ěŝ� ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ� ĚĞů� �ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͘� �� ŝŶ� ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� ĂĚĂƚƚĂ� ůĞ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ� Ăƚƚŝǀŝƚă� ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ� ŝŶ� ƌĞůĂǌŝŽŶĞ� ĂůůĂ� ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ƌĞŐŝŽŶĞ� >ŽŵďĂƌĚŝĂ�
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ� ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ�ĚĂ� ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝƚă� ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ�͞ǌŽŶĂ�ŐŝĂůůĂ͟Ϳ͕� ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ĞůĞǀĂƚĂ�ŐƌĂǀŝƚă�Ğ�
ƌŝƐĐŚŝŽ�ĂůƚŽ�;͞ǌŽŶĂ�ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ͟Ϳ�Ğ�ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ŐƌĂǀŝƚă�;͞ǌŽŶĂ�ƌŽƐƐĂ͟Ϳ͘�
�
^ŽŶŽ�ĚĂ�ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ�ƉĞƌƚĂŶƚŽ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�WŝĂŶŽ�ŝ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗�
�

�� ͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ�ĚĞůůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ��Ks/�Ͳϭϵ�ƉĞƌ�ĚŽĐĞŶƚŝ�Ğ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ͟�;Ě͛ŽƌĂ�ŝŶ�ĂǀĂŶƚŝ�
ŝŶĚŝĐĂƚŽ� ͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ� ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ� �ŽǀŝĚͲϭϵ͟Ϳ� ŝů� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ� ĂĚŽƚƚĂƚŽ� ŝů� ϭϱ� ŽƚƚŽďƌĞ� ϮϬϮϬ� ƉƌĞǀĞĚĞ� ƵŶĂ�
�ƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ŽŐŶŝ�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ğ�ƐƚƵĚĞŶƚĞ�ğ�ƚĞŶƵƚŽ�Ă�ĨŝƌŵĂƌĞ�Ğ�ĐŽŶƐĞŐŶĂƌĞ�ĂůůĂ��ŝƌĞǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞƌ�
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ͘�

�� ͞�ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ�ĚĞů�ϭϲ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϭϬ͟�ĐŚĞ�ƌŝŐƵĂƌĚĂ�ůĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ŶĞŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�
Ěŝ�͞ǌŽŶĂ�ƌŽƐƐĂ͘͟�

�� ͞�ĞĐƌĞƚŽ��ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ�ĚĞů�Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϴϮ͟�ĐŚĞ�ƌŝŐƵĂƌĚĂ�ůĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ŶĞŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�
Ěŝ�͞ǌŽŶĂ�ŐŝĂůůĂ͟�Ğ�͞ǌŽŶĂ�ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ͘͟�

�� ͞�ŝƌĐŽůĂƌĞ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�Ğ�ƉŽůŝƚŝĐŚĞ�ƐŽĐŝĂůŝ�Ğ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ĚĞů�ϰ�ƐĞƚƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ͟�
�� �ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĂ� ͞�ĞůŝďĞƌĂ� ĚĞů� �ŽŶƐŝŐůŝŽ� �ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ� Ŷ͘� Ϯϵ� ĚĞů� ϭϴ� ŵĂŐŐŝŽ� ϮϬϮϬ͟� ĐŚĞ� ƌŝƉŽƌƚĂ� ůĞ�

ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐŽƌƐŝ�Ğ�ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ�ĚĞůůĞ�ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ�;ĞƐĂŵŝͿ�ƋƵĂůŽƌĂ�ƵŶ�ĐŽƌƐŽ�
ĞͬŽ�ů͛ĞƐĂŵĞ͕�Ž�ůĂ�ƉƌŽǀĂ�ĨŝŶĂůĞ�ǀĞŶŐĂŶŽ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘�

�
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�ŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌĞŐŝŽŶĞ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ�ĚĂ�ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ŐƌĂǀŝƚă�
;͞ǌŽŶĂ�ƌŽƐƐĂ͟Ϳ�

ϭ͘� /Ŷ� /ƐƚŝƚƵƚŽ� ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ� ůĞǌŝŽŶŝ�Ěŝ� ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ğ�ĐĂŶƚŽ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ� ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ƉĞƌ�ƵŶ� ƐŽůŽ�ŐŝŽƌŶŽ�ĂůůĂ�
ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ�;ĐŽŶ�ŶƵŵĞƌŽ�Ěŝ�ŽƌĞ�Ă�ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĚŽĐĞŶƚĞͿ͘�

Ϯ͘� /Ŷ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕�ƐĞŵƉƌĞ�ŝŶ�/ƐƚŝƚƵƚŽ͕�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ğ�ĐĂŶƚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ƉĞƌ�
ĚƵĞ�ŐŝŽƌŶŝ�ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�Ěŝ�ĚƵĞ�ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͘�

ϯ͘� EŽŶ�ğ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ͘�
ϰ͘� /Ŷ�/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƉŝĐĐŽůŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ�Ěŝ�ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůĞ�

ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ăů�ĨŝŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ĞƐĂŵĞ�ŶĞůůĂ�ƐĞƐƐŝŽŶĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘�
ϱ͘� �� ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ� ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ� ů͛ƵƐŽ� ĚĞůůĂ� ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ� ƉĞƌ� ƚƵƚƚŽ� ŝů� ƉĞƌŝŽĚŽ� Ěŝ� ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�

ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ��ĂŶƚŽ͘�
ϲ͘� ^ŽŶŽ�ƐŽƐƉĞƐĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ĚĞůůĞ�ŵĂƚĞƌŝĞ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ͕�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕�ĐŽƌĂůŝ�Ğ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ͖�ƚĂůŝ�

Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ƐǀŽůŐĞƌƐŝ�ƐŽůŽ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘�
WĞƌ�ŝů�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĨĂƌĞ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăů��ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ�ϭϲ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϭϬ͘�
�
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�

sŝĂ��ĂĚŽƌŶĂ�ϰ͕��ŽŵŽ�ʹ�ǁǁǁ͘ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚ�ʹ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽΛƉĞĐ͘ĐŽŵŽ͘ŝƚ�ʹ�ƚĞů͘�ϬϯϭϮϳϵϴϮϳ�Ͳ�ĨĂǆ�ϬϯϭϮϲϲϴϭϳ�

�ŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌĞŐŝŽŶĞ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŝ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ�ĚĂ�
ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ĞůĞǀĂƚĂ�ŐƌĂǀŝƚă�Ğ�ƌŝƐĐŚŝŽ�ĂůƚŽ�
;͞ǌŽŶĂ�ŐŝĂůůĂ͟�Ğ�͞ǌŽŶĂ�ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ͟Ϳ�

ϭ͘� /Ŷ�/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ğ�ĐĂŶƚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉŝĐĐŽůŝ�
ŐƌƵƉƉŝ�ĐĂŵĞƌŝƐƚŝĐŝ�Ğ�Ě͛ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ĐŽŶ�ŽƌĂƌŝŽ�ƌĞŐŽůĂƌĞ�;ĚƵĞ�ŐŝŽƌŶŝ�ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝͿ͘�

Ϯ͘� ��ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ͘�
ϯ͘� �� ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ� ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ� ů͛ƵƐŽ� ĚĞůůĂ� ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ� ƉĞƌ� ƚƵƚƚŽ� ŝů� ƉĞƌŝŽĚŽ� Ěŝ� ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�

ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕�ĨĂƚƚĂ�ƐĂůǀĂ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĂďďĂƐƐĂƌĞ�ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�
Ěŝ�ĐĂŶƚŽ�Ž�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ă�ĨŝĂƚŽ͘�

ϰ͘� ^ŽŶŽ�ƐŽƐƉĞƐĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ĚĞůůĞ�ŵĂƚĞƌŝĞ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ͕�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕�ĐŽƌĂůŝ�Ğ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ͖�ƚĂůŝ�
Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ƐǀŽůŐĞƌƐŝ�ƐŽůŽ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘�

WĞƌ�ŝů�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĨĂƌĞ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăů��ĞĐƌĞƚŽ��ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ�Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϴϮ͘�
�

�
�

WƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ�ĂůůĂ�ƐĞƐƐŝŽŶĞ�ŝŶǀĞƌŶĂůĞ�ĚĞŐůŝ�ĞƐĂŵŝ�Ă͘Ă͘�ϮϬϮϬͬϮϭ�
;ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�ĐŽƌĂůŝ͕�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ͕�ĂƌƚĞ�ƐĐĞŶŝĐĂ͕�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ�ĞͬŽ�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞͿ�

�
ϭ͘� ��ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂů�ϴ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϮϭ�ŝŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�Ěŝ�͞ ǌŽŶĂ�ŐŝĂůůĂ͟�Ž�ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ�ŝŶ�ƐĐĞŶĂƌŝ�Ěŝ�ŵŝŶŽƌĞ�ŐƌĂǀŝƚă�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�

Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕�ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�Ğ�ĐĂŶƚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕�ĐŽŵƉƌĞƐĞ�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉŝĐĐŽůŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ĐĂŵĞƌŝƐƚŝĐŝ�Ğ�Ě͛ŝŶƐŝĞŵĞ�
;ƐŝŶŽ�Ă�ϱ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝͿ͕�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐǀŽůƚĞ�ƐŽůƚĂŶƚŽ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ͘�

Ϯ͘� �� ƉĂƌƚŝƌĞ� ĚĂů� ϴ�ŵĂƌǌŽ� ϮϬϮϭ͕� ŝŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ� Ěŝ� ͞ǌŽŶĂ� ŐŝĂůůĂ͟� Ž� ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ� ŝŶ� ƐĐĞŶĂƌŝ� Ěŝ�ŵŝŶŽƌĞ� ŐƌĂǀŝƚă͕�
ƐĂƌĂŶŶŽ�ƉŽƐƐŝďŝůŝ�ůĞǌŝŽŶŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ĚĞůůĞ�ŵĂƚĞƌŝĞ�ĐŽƌĂůŝ�;ƐŝŶŽ�Ă�
ϭϮ�ĐĂŶƚŽƌŝͿ͕�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ�Ğ�ĂƌƚĞ�ƐĐĞŶŝĐĂ�ʹ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĂĚŽƚƚĂƌĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ�ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ�Ğ�ŶĞů�
ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞů�͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ�ĚĞůůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ��Ks/�Ͳϭϵ͟� ŝŶ�ǀŝŐŽƌĞ�ƉƌĞƐƐŽ� ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ʹ�
ŶĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ŝĚŽŶĞŝ�Ă�ƚĂůŝ�ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ�ƋƵĂůŝ�^ĂůŽŶĞ�KƌŐĂŶŽ͕��ƵĚŝƚŽƌŝƵŵ͕��ƵůĂ��ŽƌŽ͕�ƐƉĂǌŝ�Ěŝ�ĂŵƉŝĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�ŝŶ�
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ�ĐŽŶ�ŝů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�Ğ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ͘�/Ŷ�ĂŶĂůŽŐŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ�ĞͬŽ�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ�ĂǀƌĂŶŶŽ�
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ� ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ� ŝŶ� ƉƌĞƐĞŶǌĂ� ƋƵĂůŽƌĂ� Őůŝ� ƐƉĂǌŝ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĚĞů� �ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ� ůŽ�
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ͘�WĞƌ�ůĞ�ŵĂƚĞƌŝĞ�ĐŝƚĂƚĞ�ğ�Ě͛ŽďďůŝŐŽ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ͕�ĨĂƚƚĂ�ƐĂůǀĂ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĂďďĂƐƐĂƌĞ�
ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ă�ĨŝĂƚŽ͘�

ϯ͘� ��ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂů�ϴ�ĂƉƌŝůĞ�ϮϬϮϭ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕�ŝŶ�ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�Ěŝ�͞ ǌŽŶĂ�ŐŝĂůůĂ͟�Ž�ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ�
ŝŶ� ƐĐĞŶĂƌŝ� Ěŝ� ŵŝŶŽƌĞ� ŐƌĂǀŝƚă͕� ĚŽǀƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ƐǀŽůƚĞ� ƐŽůƚĂŶƚŽ� ŝŶ� ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕� ĨĂƚƚĂ� ƐĂůǀĂ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�
ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ěŝ�ĨŽƌŶŝƌĞ�ƐƉĂǌŝ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ�ŝŶ�ĂĚĞƌĞŶǌĂ�ĂůůĞ�ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ�ĚĞů�͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ��ŽǀŝĚͲϭϵ͘͟�

ϰ͘� >Ğ� ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĚĞŝ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ�ƉƵŶƚŝ�ƐŽŶŽ�ƌŝǀŽůƚĞ�ĂŶĐŚĞ�ĂŐůŝ� ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�ƐĂůǀŽ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ�ĐŚĞ�ŝŵƉĞĚŝƐĐĂŶŽ�ŝů�ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐĞĚĞ͘�

ϱ͘� >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ěŝ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ʹ�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ�Ğ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŶĞŝ�ƉƵŶƚŝ�ĚĂ�ϭ͘�Ă�ϯ͘�ʹ�
ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ�ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ŝŶŽůƚƌĂƚĂ�ĂůůĂ��ŝƌĞǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ĂĚĞƌĞŶǌĂ�Ăů�ĚĞƚƚĂƚŽ�ĚĞůůĂ��ŝƌĐŽůĂƌĞ�ĐŽŶŐŝƵŶƚĂ�ĚĞů�
͞DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�Ğ�ƉŽůŝƚŝĐŚĞ�ƐŽĐŝĂůŝ͟�Ğ�ĚĞů�͞DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƐĂůƵƚĞ͟�ĚĞů�ϰ�ƐĞƚƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ�
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ� ĚĞů� ƉƌŽƉƌŝŽ�ŵĞĚŝĐŽ� ĐƵƌĂŶƚĞ� ĚĂ� ĐƵŝ� ĞŵĞƌŐĂ� ƵŶĂ� ĐŽŵŽƌďŝůŝƚă͖� ƚĂůĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ� ƐĂƌă� ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ�
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ�ƉĞƌ� ůĂ�ǀŝƐŝƚĂ�ĚĞů�DĞĚŝĐŽ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƉĞƌ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞ� ůĂ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ƐŽŐŐĞƚƚŽ� ŝŶ�
͞ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ� ĨƌĂŐŝůŝƚă͟� ĐŚĞ�ĐŽŶƐĞŶƚĂ� ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŵŽĚĂůŝƚă� ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�Ěŝ� ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�
ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ŝŶ�ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘�

ϲ͘� YƵĂůŽƌĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ�ŝŶǀĞĐĞ�ĚŽǀĞƐƐĞ�ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ�ŝŶ�ƵŶŽ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝƚă�ƚĂůĞ�ĚĂ�ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƌĞ�
ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϭ͕�ĐŽŵŵĂ�ϰ�ĚĞů��͘D͘�ϭϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�ĚĞů�DhZ͕�Ğ�ŶĞůůŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĞ�͞ Ăƚƚŝǀŝƚă�
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͕�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ƋƵĞůůĞ�ĐŚĞ�ƉƌĞƐƵƉƉŽŶŐŽŶŽ�ůĂ�ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ĐĂŵĞƌŝƐƚŝĐŝ�Ěŝ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ�ĂŵƉŝĞ�
Ğ�Ěŝ�ĐŽŵƉĂŐŝŶŝ�ĐŽƌĂůŝ�Ğ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ͕�ŶŽŶ�ƉŽƐƐĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ�ůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�Ğ�ŶŽŶ�ƉŽƐƐĂ�ĞƐƐĞƌĞ�
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ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĐƵŝ͟�Ăŝ��W�D�ŝŶ�ǀŝŐŽƌĞ�Ğ�ĐŽƐŞ�ƉƵƌĞ�͞ŶŽŶ�
ƐŝĂ� ƉŽƐƐŝďŝůĞ� ůĂ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ĚĞůůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ� ŝŶ� ƐĞĚĞ� Ě͛ĞƐĂŵĞ͟� ŝů� �ŽŶƐŝŐůŝŽ� �ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͕� ƐĞĐŽŶĚŽ� ůĞ�
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ƌŝĐĞǀƵƚĞ�ĚĂŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ�ƚŝƚŽůĂƌŝ�ĚĞůůĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞƌă�͞ŝŶ�ĚĞƌŽŐĂ�Ă�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�
ĚĂŐůŝ�ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŝ�ĚĞ��ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ͕�ůĞ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ɖŝƶ��ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�
ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͟�ĐŚĞ�ƌŝƐƵůƚŝ�ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ�Ăů�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ͘�
�
�

sĞƌŝĨŝĐŚĞ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ�;ĞƐĂŵŝͿ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ�
�

>Ğ� ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ� Ěŝ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ� Ă� ƉĂƌƚŝƌĞ� ĚĂů� ϴ� ĂƉƌŝůĞ� ϮϬϮϭ� ĚŽǀƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ƐǀŽůƚĞ� ƐŽůƚĂŶƚŽ� ŝŶ� ƉƌĞƐĞŶǌĂ͘�
EĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ� ŝŶ�ĐƵŝ� ůĂ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ�ƐŝĂ�ƐƚĂƚĂ�ƐǀŽůƚĂ�ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ğ� ŝŶ� ƚŽƚŽ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ� ůĞ�ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ�Ěŝ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ�;ĞƐĂŵŝͿ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝƚă�ŽŶůŝŶĞ͘�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�ůůĞŐĂƚŝ�
ϭ͘� �ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ��ĞůŝďĞƌĂ�Ŷ͘�Ϯϵ�ĚĞů�ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ�
Ϯ͘� WƌŽƚŽĐŽůůŽ�ĚĞůůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ��Ks/�Ͳϭϵ�ƉĞƌ�ĚŽĐĞŶƚŝ�Ğ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�
ϯ͘� �ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ�ĚĞů�ϭϲ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϭϬ�
ϰ͘� �ĞĐƌĞƚŽ��ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ�ĚĞů�Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�WƌŽƚ͘�ϯϴϮ�
ϱ͘� �ŝƌĐŽůĂƌĞ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�Ğ�ƉŽůŝƚŝĐŚĞ�ƐŽĐŝĂůŝ�Ğ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ĚĞů�ϰ�ƐĞƚƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�
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�ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ��ĞůŝďĞƌĂ�Ŷ͘�Ϯϵ�ĚĞů�ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϬ��
/ů��ŽŶƐŝŐůŝŽ��ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͕�ŝŶ�ĚĂƚĂ�ϭϵ�ĨĞďďƌĂŝŽ�ϮϬϮϭ͕�ŶĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ�ŝů�ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ�ĚĞůůĂ��ĞůŝďĞƌĂ�Ŷ͘�Ϯϵ�ĚĞů�ϭϴͬϬϱͬϮϬϮϬ͕�
ŝŶĚŝĐĂ� ůĞ� ƐĞŐƵĞŶƚŝ� ŵŝƐƵƌĞ� Ěŝ� ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĂ� ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ� Ğ� ĚĞůůĞ� ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ� Ěŝ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� ƉĞƌ� ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ� ŝů�
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�ŝŶ�ĂƚƚŽ͘��

ϭ͘� ^ŝ� ůĂƐĐŝĂ� ĨĂĐŽůƚă� Ăů� ĚŽĐĞŶƚĞ͕� ƚŝƚŽůĂƌĞ� ĚĞůůĂ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ� ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ� ƉĞƌ� ǀŝĂ� ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� Ěŝ� ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ�
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ� ĂƚƚŝǀĂƌĞ� ĐƌŝƚĞƌŝ� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ĚĞůůĞ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� ƉĞƌ� ǀŝĂ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ� ĐŽŶ� ĞƐĂŵŝ� ŽŶůŝŶĞ� ŝŶ� ĚŝƌĞƚƚĂ�
ŽƉƉƵƌĞ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ǀŝĚĞŽ�ĚĂ�ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ�ĨŝƐƐĂ�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ�ŝů�͞ƉŝĂŶŽ�ƐĞƋƵĞŶǌĂ͟�;ǀĂůĞ�Ă�ĚŝƌĞ�ŝŶ�ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ�
ƌŝƉƌĞƐĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕�ƐĞŶǌĂ�ƚĂŐůŝ�Ğ�ĐŽŵƉŝƵƚĂͿ͖�ŝů�͞ ƉŝĂŶŽ�ƐĞƋƵĞŶǌĂ͟�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŽ�ĚŝƐŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ŽŐŶŝ�ƐŝŶŐŽůŽ�
ďƌĂŶŽ� ĐŚĞ� ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ� ŝů� ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ� Ěŝ� ĞƐĂŵĞ͕� ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ� Ěŝ� ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ� ĂŶĐŚĞ� ƵŶ� ŶƵŵĞƌŽ� Ěŝ� ĨŝůĞ�
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ�Ăů�ŶƵŵĞƌŽ�Ěŝ�ďƌĂŶŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ�ŶĞů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͗�ůĂ�ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ĨŝůĞ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ�ĐŽŶƐĞŶƚĞ�ƵŶĂ�
Ɖŝƶ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵƉůŽĂĚ�ĚĞŝ�ĨŝůĞ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶǀŝŽ�ĂůůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘�
>͛ŝŶǀŝŽ�ĚĞŝ�ĨŝůĞ�ĚĞǀĞ�ĂǀǀĞŶŝƌĞ�ŝŶ�ƵŶĂ�ĚĞůůĞ�ĚƵĞ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ă�ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�^ĐƵŽůĂ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗�
ĂͿ� ŝŶǀŝŽ�ĞŶƚƌŽ�Ϯϰ�ŽƌĞ�ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ͖�ů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ�ƉƌĞǀĞĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�Ğ�ĚĞů�

ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕�Ăů�ƋƵĂůĞ�ǀĞƌƌă�ĨŽƌŶŝƚŽ�ƵŶ�ŶƵŵĞƌŽ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽǀĂ�ʹ�ŶƵŵĞƌŽ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ�ĚĂůůĂ�ƐŽŵŵĂ�ĚĞůůĞ�
ƐŝŶŐŽůĞ�ĐŝĨƌĞ�;ĚĂ�ϭ�Ă�ϭϬϬͿ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂ�ĐŝĂƐĐƵŶ�ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ�ʹ�ĐŚĞ�ŝů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ĚŽǀƌă�ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ�ƐƵ�ƵŶ�ĨŽŐůŝŽ��ϰ�
ǀŝƐŝďŝůĞ�ƉĞƌ�ƚƵƚƚŽ�ŝů�ǀŝĚĞŽ�ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ�ůĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ͖�

ďͿ� ŝŶǀŝŽ�ĞŶƚƌŽ�ƵŶ�ůĂƐƐŽ�Ěŝ�ƚĞŵƉŽ�ĚĞĐŝƐŽ�ĚĂůůĂ�^ĐƵŽůĂ�Ěŝ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌ�ƐƵĚĚŝǀŝĚĞƌĞ�ŝŶ�Ɖŝƶ�ŐŝŽƌŶŝ�ůĂ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ďƌĂŶŝ�ĐŚĞ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ�ŝů�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ͘�
>Ă� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ� ǀĂůƵƚĞƌă� ůĞ� ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ� ŶĞŝ� ŐŝŽƌŶŝ� ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ� ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ� ů͛ŝŶǀŝŽ� ĚĞůůĞ� ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕�
ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ�ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĂĚĞŐƵĂƚŝ�ĂůůĂ�ƚŝƉŽůŽŐŝĂ�ƐĐĞůƚĂ�Ěŝ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŝŶǀŝŽ�ĚĞŝ�ĨŝůĞ͘�

ZĞƐƚĂ�ŝŶƚĞƐŽ�ĐŚĞ�ůĞ�ƉƌŽǀĞ�ĨŝŶĂůŝ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ�ƐŽůŽ�ŝŶ�ĂĚĞƌĞŶǌĂ�ĚĞůůĂ�ŵŽĚĂůŝƚă�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ŶĞů�ƉƵŶƚŽ�ĂͿ�
ĐŽŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŝŶǀŝŽ�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�Ěŝ�Ϯϰ�ŽƌĞ͘��

Ϯ͘� /ů�ĚŽĐĞŶƚĞ͕�ŶĞů�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕�ĐŚŝĞĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŶƐŽ�ĚĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ�ĚĞůůĂ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕�ĐŽŶ�ŝ�
ƋƵĂůŝ�ĞĨĨĞƚƚƵĞƌă�ůĂ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ͘�

ϯ͘� /ů�ĚŽĐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ�ŝ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞƐĂŵĞ�ʹ�ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ�ůŽƌŽ�ĚĂƚĂ�Ğ�ŽƌĂƌŝŽ�Ěŝ�ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ�
ʹ�ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ�ůĂ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ͘�

ϰ͘� /ů� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞůůĂ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ� ŝŶǀŝĞƌă� ŝů� ǀĞƌďĂůĞ� ĐŽŶ� ŝ� ƌŝƐƵůƚĂƚŝ� ĚĞůůĞ� ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ� ĂůůĂ� ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ� �ŝĚĂƚƚŝĐĂ�
;ŝŶĨŽ͘ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝΛĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚͿ͕� ĂůůĂ� �ŝƌĞǌŝŽŶĞ� ;ĚŝƌĞƚƚŽƌĞΛĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚͿ� Ğ� Ă� ƚƵƚƚŝ� ŝ�
ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝ͖�ƚĂůŝ�ǀĞƌďĂůŝ͕�ĐŚĞ�ĂǀƌĂŶŶŽ�ůĂ�ĚĂƚĂ�ĚĞůůĂ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘�

ϱ͘� ^ŽŶŽ� ĞƐĐůƵƐŝ� ĚĂůůĂ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ� Őůŝ� ĞƐĂŵŝ� ĚĞů� ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ� ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘� dĂůŝ� ĞƐĂŵŝ� ƉŽƚƌĂŶŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ�
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ�Ăůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͘�

ϲ͘� WƌŽǀĞ� ĨŝŶĂůŝ� ĐŽŶĐůƵƐŝǀĞ�ĚĞů�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͗�ŽůƚƌĞ�ĂůůĂ� ĨĂĐŽůƚă�ĚĞů�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ěŝ�ƉƌŽƉŽƌƌĞ� ůĂ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕�ƋƵĂůŽƌĂ�ŶŽŶ�ƐŝĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƌůĂ�ŝŶ�ƐĞĚĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƉƌŽƚƌĂƌƐŝ�ĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕�ğ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�
ĂŶĐŚĞ�ŝů�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ĚĞůůŽ�ƐƚƵĚĞŶƚĞ͘�
/ů� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞůůĂ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ� ŝŶǀŝĞƌă� ŝů� ǀĞƌďĂůĞ� ĐŽŶ� ŝů� ƌŝƐƵůƚĂƚŽ� ĚĞůůĂ� ƉƌŽǀĂ� ĨŝŶĂůĞ� ĂůůĂ� ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂ� �ŝĚĂƚƚŝĐĂ�
;ŝŶĨŽ͘ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝΛĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚͿ͕� ĂůůĂ� �ŝƌĞǌŝŽŶĞ� ;ĚŝƌĞƚƚŽƌĞΛĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚͿ� Ğ� Ă� ƚƵƚƚŝ� ŝ�
ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝ͖�ƚĂůĞ�ǀĞƌďĂůĞ͕�ĐŚĞ�Ăǀƌă�ůĂ�ĚĂƚĂ�ĚĞůůĂ�ƚĞƐŝ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘�

ϳ͘� �ƐĂŵŝ� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ͗� Ăů� ƚĞƌŵŝŶĞ� ĚĞůůĞ� ůĞǌŝŽŶŝ� ŝ� ĚŽĐĞŶƚŝ� ŚĂŶŶŽ� ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ� ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ� ůŽ� ƐƚƵĚĞŶƚĞ� ƐĞŶǌĂ�
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ƉƌŽǀĂ�Ěŝ�ĞƐĂŵĞ�ʹ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ĂƐƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĞƐĂŵĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽͬƐƚƵĚĞŶƚĞ�ŝŶ�ƉƌŽǀĂ͘��

ϴ͘� �ƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ� ĚĞů� ĚĞďŝƚŽ� ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ� Ăů� ƚĞƌŵŝŶĞ� ĚĞů� ƉĞƌĐŽƌƐŽ͗� Ɛŝ� ůĂƐĐŝĂ� ůŝďĞƌĂ� ĨĂĐŽůƚă� Ăŝ� ĚŽĐĞŶƚŝ� Ěŝ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ� Ěŝ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ�ůĞ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ěŝ�ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĚĞďŝƚŽ͕�ŝŶ�ĂĚĞƌĞŶǌĂ�Ă�ƋƵĂŶƚŽ�ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ŶĞů�DĂŶŝĨĞƐƚŽ�
ĚĞŐůŝ�ƐƚƵĚŝ�;Ăƌƚ͘�ϯ͘ϱͿ͘�

ϵ͘� ^ĐĂĚĞŶǌĞ�ƉĞƌ� ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�ĞƐĂŵŝ�ƉĞƌ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ� ŝŶƚĞƌŶŝ͗� ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ�ŝŶǀĂƌŝĂƚĞ� ůĞ�ƐĐĂĚĞŶǌĞ�ƉĞƌ� ůĞ� ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ�ĂŐůŝ�
ĞƐĂŵŝ�Ğ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚŝƚŽůŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽǀĂ�ĨŝŶĂůĞ�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ĚĂ��ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͘�

ϭϬ͘��ŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͗� ǀĞŶŐŽŶŽ� ŵĂŶƚĞŶƵƚĞ� ůĞ� ĚĂƚĞ� ƉĞƌ� ůĞ� ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ� ĂŐůŝ� ĞƐĂŵŝ� Ěŝ� ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕� ĐŽŵĞ� ĚĂ� �ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͘�
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AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI 
 
 

 

 

Como, 15 Ottobre 2020 

Oggetto: protocollo delle misure di prevenzione e protezione COVID-19 per docenti e studenti 
 

Visti gli obblighi e le prescrizioni normative in vigore e con riserva di ulteriore aggiornamento del 

presente protocollo in conseguenza dell’adozione di nuove disposizioni legislative, è aggiornato 

il protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio da virus Sars-Cov-2, come segue. E’ 

fatto obbligo attenersi al protocollo da parte del personale docente e degli allievi al fine di 

contenere i rischi di contagio. I Docenti contribuiranno, per le aule loro assegnate, a garantire il 

rispetto puntuale delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, 

esercitando un’attività di vigilanza e, ove occorra, di richiamo verbale, anche in attuazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08. Ove insorgano impedimenti oggettivi o comportamenti 

soggettivi che ostino all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sotto riportate, i 

Docenti potranno in ogni momento rivolgersi alla Direzione per individuare, anche con il supporto 

del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ove possibile, misure di sicurezza 

equivalenti ed efficaci da  porre in atto. In nessun  caso sono ammesse deroghe alle presenti 

disposizioni, non preventivamente autorizzate. 
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Stato di salute personale e condizioni particolari di esposizione al rischio Covid-19 

 

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 °C (da misurare autonomamente presso il 

proprio domicilio) e/o sintomi simil-influenzali compatibili con la patologia Covid-19 (tosse, 

difficoltà respiratoria, ecc.) è fatto obbligo di rimanere a casa e avvertire immediatamente il proprio 

medico di medicina generale (MMG) e la Segreteria studenti del Conservatorio. Nel caso si abbia 

contratto il virus Covid-19, dopo completa guarigione, per poter accedere all’Istituto è richiesto un 

certificato medico rilasciato dal proprio MMG. 

Docenti e studenti dovranno compilare e sottoscrivere una autocertificazione (allegata) mediante la 

quale garantiscono di provvedere autonomamente alla misura della temperatura corporea prima di 

lasciare il proprio domicilio e si impegnano, in caso di temperatura superiore a 37,5°C e/o insorgenza 

di sintomi simil influenzali, ad astenersi dal recarsi presso il Conservatorio e avvertire il proprio medico 

di medicina generale.  

  

E’ altresì richiesto a docenti e studenti di segnalare preventivamente, cioè prima di accedere 

all’Istituto, in forma riservata alla Segreteria o all’Ufficio del Personale, la presenza nel proprio 

nucleo familiare convivente di un caso accertato di Covid-19 o la condizione di essere stati a 

contatto diretto con un caso accertati di Covid-19 nei precedenti 14 giorni o di avere soggiornato 

nei precedenti 14 giorni in uno dei Paesi per I quali il Ministero della Salute e/o il Ministero degli Interni 

abbia stabilito l’obbligo di quarantena al rientro (condizione da verificare al momento del rientro in 

Italia). Tutte le comunicazioni inerenti alle proprie condizioni di esposizione personale o di salute 

saranno gestite e trattate con rigoroso rispetto delle norme vigenti sulla Privacy (D.P.R. 196/03) e 

Regolamento comunitario GDPR, ai soli fini della gestione delle misure di prevenzione dei rischi 

di contagio negli ambienti di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza. 

L’accesso in istituto, comunque, potrà avvenire solo previa rilevazione della temperatura 

corporea che sarà effettuata all’ingresso mediante termoscanner installato all’ingresso della 

struttura. In caso di rifiuto personale alla misurazione della temperature in ingress, l’accesso non 

sarà consentito.  

Il dato di temperatura rilevato, ove superiore a 37,5°C e/o la constatazione di evidenti sintomi 

suggestive saranno utilizzati ai fini dell’attivazione del protocollo di gestione di casi sospetti di 

contagio. In tal caso non potrà essere consentito l’accesso e la lezione non può avere luogo. La 

misurazione della temperatura corporea avverrà nel rispetto della tutela dei dati sensibili a norma 

del D.P.R. 196/03 sulla Privacy (Regolamento GDPR) e per le sole finalità legate alla gestione 

dell’emergenza Covid-19,  
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Percorsi per l’ingresso in Istituto, la circolazione interna, l’accesso alle aule 

I percorsi da seguire per l’accesso ai piani e per l’uscita potranno essere differenziati per garantire il 

rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramento di persone: seguire attentamente 

la segnaletica affissa in vari punti dell’edificio e limitare.  L’uso dell’ascensore è limitato alle persone 

portatrici di handicap fisici e al personale, rigorosamente una persona alla volta (due persone nel caso 

di necessità di accompagnamento di un disabile motorio.  

 

La circolazione interna delle persone deve essere limitata alle reali condizioni di necessità, cioè per 

raggiungere le aule o per uscire dall’edificio, per recarsi in biblioteca o ai servizi: evitare di percorrere 

inutilmente corridoi e scale; durante la percorrenza dei corridoi, mantenersi quanto più possibile sul 

lato destro, in modo da garantire distanza interpersonale di almeno un metro in caso di 

avvicinamento frontale con altre persone che percorrono il corridoio nel verso opposto. 

 

L’entrata e l’uscita da tutti i locali deve avvenire in modo alternato, evitando l’avvicinamento tra le 

persone. Chi esce da un locale ha la precedenza rispetto a chi entra, quindi chi deve entrare 

attenderà in disparte, a distanza di almeno un metro, che le persone in uscita completino il loro 

allontanamento prima di entrare. 

 
 

Prescrizioni generali per l’uso delle aule 

E’ possibile utilizzare solo ed esclusivamente le aule assegnate (vedi allegato aggiornato al 22 

settembre 2020). Il numero di persone che può essere ammesso in ciascuna aula è segnalato sulla 

porta di accesso di ciascuna aula con apposita cartellonistica. 

• All’interno delle aule deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad 

eccezione delle aule o sale dedicate al canto e all’uso di strumenti a fiato, dove la distanza 

minima è rispettivamente di m. 2,0 (canto) e di m. 1,5 metri (strumenti a fiato). 

• Evitare l’uso promiscuo di oggetti (penne, matite, spartiti, testi ecc.). 

• Arieggiare abbondantemente i locali, lasciando possibilmente aperte o semi-aperte le 

finestre durante la presenza. 

• Igienizzare spesso le mani con il gel sanificante presente in ciascuna aula, specialmente 

durante le pause, dopo il contatto con gli strumenti, maniglie, custodie, prima di lasciare 

l’aula, dopo le visite in bagno o al distributore di bevande nonché dopo avere fumato 

(all’esterno della struttura). 

• I propri  effetti personali devono  rimanere presso la  propria  postazione,  preferibilmente 

all’interno di borse personali. 

• E’ vietato consumare alimenti all’interno delle aule. Evitare lo scambio di bottigliette  o 

bicchieri. Gettare i rifiuti potenzialmente infetti (mascherine, guanti, fazzoletti per l’igiene 

personale) negli appositi contenitori contrassegnati con la scritta “Rifiuti Covid-19). 
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• Al termine della lezione, ciascun allievo che ha utilizzato una sedia dotata di ribaltina 

(supporto ribaltabile) e/o un banco provvederà autonomamente alla pulizia e disinfezione 

dello stesso, utilizzando carta a strappo e l’erogatore di disinfettante (entrambi a disposizione 

all’interno dell’aula). Al termine della disinfezione della ribaltina, lo studente getterà la carta 

utilizzata nell’apposito cestino dei rifiuti e dovrà successivamente sanificare le mani con gel 

disinfettante prima di lasciare completamente l’aula.  

   

 

Uso dei bagni 

L’uso del bagno prevede che, prima di uscire dal locale, ci si assicuri di avere lasciato pulito e in 

ordine. Si raccomanda di arieggiare il locale dopo l’uso, lasciando semiaperta la finestra, ove 

possibile (non la porta di accesso) e lasciare sempre in funzione gli aspiratori d’aria forzata. Prima di 

lasciare i servizi lavare accuratamente le mani e toccare la maniglia della porta, per aprirla e 

richiuderla dietro di sé, con la salvietta con la quale si asciugano le mani, gettandola subito dopo nel 

contenitore dei rifiuti. 

 
 
 

Uso delle mascherine di protezione per l’accesso e la circolazione interna 

Per accedere all’Istituto è fatto obbligo di indossare mascherine di protezione individuale di qualsiasi 

tipologia (chirurgiche, di comunità, anche prive di marcatura CE, FFP1,FFP2,FFP3). Le mascherine 

devono essere indossate in Istituto, sia negli spazi interni sia in quell i esterni e fino al 

raggiungimento dell’aula assegnata nella quale si svolge la prova strumentale o, nel caso della 

biblioteca, fino al raggiungimento della postazione di studio assegnata, a condizione che questa sia 

sufficientemente isolata, cioè sia possibile mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 

un metro.  

 
 

Uso delle mascherine di protezione nelle aule e distanziamento interpersonale 

Per le prove esclusivamente strumentali (eccetto strumenti a fiato): all’interno delle aule, le 

mascherine possono essere tolte (agendo sugli elastici) solo dopo avere assunto la posizione 

definitiva per lo svolgimento della prova strumentale e solo a condizione che la distanza  

interpersonale con le altre persone presenti a ll’intern o de ll’a ula o d ella sala sia di almeno 1 metro. I  

docenti sono incaricati di informare gli studenti e verificare costantemente il mantenimento della  

distanza interpersonale all’interno delle aule. 

Dopo avere tolto la mascherina, igienizzare le mani con gel sanificante. Le mascherine vanno 

riposte, nel tempo in cui non vengono utilizzate, in un sacchetto chiuso tra i propri effetti personali, 

evitando di appoggiarle su tavoli, sedie, leggii o altri supporti, neppure semplicemente appese per gli 

elastici. 
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Per le prove con strumenti a fiato: per le prove che prevedono l’impiego di strumenti a fiato in 

compresenza, valgono le stesse prescrizioni del punto precedente, con la differenza che per coloro 

che suonano strumenti a fiato la distanza da tutte le altre persone presenti nell’aula o nella sala deve  

essere di almeno 1,5 metri. I docenti sono incaricati di contribuire ad informare gli studenti e 

verificare  costantemente il mantenimento della distanza interpersonale all’interno delle aule. Le 

postazioni dedicate agli strumenti a fiato saranno dotate di barriere in plexiglas, oggetto di 

sanificazione ad inizio o fine giornata, a cura del personale in servizio. 

 

 

Per le prove che comprendono il canto: per le prove canore è assegnata la Sala Coro oppure 

l’aula n. 31 o l’aula n. 16, le cui ampiezze consentono maggiore distanziamento interpersonale che 

deve essere di almeno 2 metri. Per le prove di canto, ad eccezione dei cantanti e dei musicisti 

interessati, tutte le altre persone presenti, fermo restando il distanziamento di 2 metri (*), devono 

mantenere indosso la mascherina ed indossare anche la visiera di protezione individuale che viene 

fornita dall’Istituto a ciascun interessato, ad uso personale ed esclusivo, ivi comprese le attività di 

pulizia, sanificazione e custodia. . I docenti sono  incaricati di contribuire ad informare gli studenti 

e verificare costantemente il mantenimento della  distanza interpersonale all’ interno delle aule e, in 

questo caso, anche l’ uso di mascherine e visiere  individuali. 

(*)Le postazioni dedicate al canto potranno essere protette con barriera in plexiglas trasparente 

interposta tra chi canta e gli altri presenti; in questo caso la distanza di 2 metri può essere ridotta fino 

a m. 1,0. La barriera in plexiglas sarà sanificata a inizio o fine giornata dal personale in servizio.  

 

 

Igiene delle mani 

L’uso dei guanti non è obbligatorio perché, se male utilizzati, possono diventare veicolo essi stessi 

di infezione (ad esempio toccandosi bocca, naso occhi dopo avere toccato oggetti potenzialmente 

infetti). Pertanto non saranno forniti guanti dall’Istituto e non ne è richiesto l’utilizzo. 

Tuttavia, l’igiene delle mani, con le procedure dettate dall’Istituto Superiore di Sanità (si veda la 

cartellonistica esposta nei bagni) è fondamentale per limitare le occasioni di contagio per contatto 

con occhi, naso e bocca. E’ fatto obbligo, pertanto, lavare spesso le mani o igienizzarle con gel 

sanificante a disposizione in ciascuna aula, oltre che all’ingresso dell’Istituto. L’igienizzazione delle 

mani deve essere rigorosa dopo avere terminato di suonare gli strumenti. 
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Pulizia e sanificazione degli strumenti 

Gli strumenti, con particolare attenzione ai tasti e alle corde, possono essere danneggiati dai prodotti 

disinfettanti (alcool, ipoclorito di sodio, ecc.). La loro sanificazione non può quindi essere garantita e 

la misura di sicurezza da adottare è quella di una scrupolosa e frequente igiene e disinfezione delle 

mani, lavandole con normale sapone o igienizzandole con soluzione idralcolica, anche più volte 

durante la prova ed avendo cura di non toccare mai occhi, naso bocca. 

 
 
Rifiuti Covid-19 

Tutti i dispositivi di protezione, come le mascherine esauste, i guanti monouso da gettare, così come  

i fazzoletti monouso, costituiscono rifiuti potenzialmente infetti e devono essere gettati nell’apposito 

contenitore che reca la dicitura “Rifiuti Covid-19”. Saranno smaltiti, come da normativi vigente 

(Ordinanza Regione Lombardia 1 Aprile 2020) come rifiuti indifferenziati. 

 
 
Divieto di assembramento 

È vietato qualsiasi assembramento (cioè la presenza ravvicinata di persone) nelle aree comuni quali  

i corridoi, l’atrio di ingresso, l’auditorium, la sala organo, le sale riunioni, il magazzino, i bagni e gli 

antibagni, le scale, la biblioteca ed altri locali. Deve in ogni caso essere mantenuto il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

 
 
Uso del distributore automatico di bevande 

E’ consentito accedere al distributore di bevande posto al piano terra, con le seguenti modalità: si 

accede rigorosamente una persona alla volta evitando qualunque forma di assembramento anche 

nel corridoio antistante; se è già presente un’altra persona, attendere a distanza per il tempo 

strettamente necessario; una volta prelevata la bevanda desiderata allontanarsi e ritornare presso 

l’aula assegnata, evitando in maniera assoluta la sosta. Non è consentito alcun assembramento 

neppure all’esterno, nel chiostro e nel giardino interno o in altri luoghi dove abitualmente si 

trascorrono le pause. 

 
 
Esercizio del fumo 

All’interno della struttura è rigorosamente vietato fumare. Qualora si esca dalla struttura per fumare, 

ad esempio sul marciapiedi antistante ovvero nel parcheggio, valgono le regole generali di divieto di 

assembramento e mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro. In ogni caso è 

richiesto che, dopo avere fumato, si lavino le mani o si disinfettino con la soluzione idralcolica. 
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Riunioni, assemblee, incontri, convocazioni 

Non possono essere effettuate in nessun luogo. Evitare qualsiasi assembramento. 
 
 

Interventi di primo soccorso: 

In caso di malore o infortunio che renda necessario il soccorso sanitario, rivolgersi al personale 

presente in Istituto e contattare immediatamente il numero 112 (numero unico emergenze), riferendo 

il caso ed attenersi alle disposizioni ricevute dall’operatore. 

 
 

F.to Il Presidente * 

Mo. Enzo Fiano 
 
 

F.to Il Direttore f.f. * 

Mo. Vittorio Zago 
 

 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Ing. Stefano Fasola 
 
 
 
 
 

Per consultazione 

F.to Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza * 

Mo. Fausto Fenice 

 
*omessa firma ai sensi del D.lgs 39/93 

 
 
 

 
Per presa visione, il Docente 

 
 
 

 
  

(Nome e Cognome) (Data e firma) 
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Specifiche delle aule e numero massimo dei presenti per a.a. 2020/21 valido dal 01/11/2020 sino a nuove 
disposizioni, articolato in aderenza all’allegato 18 del DPCM del 07/08/2020 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 08/08/2020 
e confermato dal DPCM del 13/10/2020 pubblicato in G.U. n. 253 del 13/10/2020 

AULA DESTINAZIONE 
ESCLUSIVA 

NUMERO MASSIMO 
DI PRESENTI DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

1 Musica 
Elettronica 

docente e 
7 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

2 Musica 
Elettronica 

docente e 
8 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

3, 4, 9, 11, 
16 e 27  3 persone 

! 1 pianista 
! 1 altro strumentista 
! docente o altro strumentista 

5 e 8  4 persone 
! 1 persona al pianoforte 
! 2 altri strumentisti 
! docente o altro strumentista 

7, 18, 19, 22, 
23, 24 e 28  2 persone  

6 Tastiere 
storiche 3 persone  

17 e 21  5 persone ! 4 strumentisti o studenti per lezioni collettive 
! docente o pianista 

10  docente e 
12 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

12 
Materie 
teoriche 
collettive  

docente e 
6 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

13 e 14 
Materie 
teoriche 
collettive  

docente e 
9 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

26 
Materie 
teoriche 
collettive  

docente e 
9 studenti 

È prevista un’adeguata distribuzione delle sedie 
all’interno dell’aula per il rispetto del distanziamento 

29 
Strumentale e 

materie 
collettive 

da 3 a 8 persone Uso strumentale: massimo 3 persone 
Uso materie teoriche collettive: docente e 7 studenti 

15 Arpa 2 persone  

25 solo studio 1 persona  

30 Percussioni docente e 
3 studenti 

! 3 studenti 
! docente o altro studente 

30 bis Percussioni 2 persone  
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31 (Canto) 3 persone 
! 1 pianista 
! 1 cantante 
! docente o altro strumentista 

Aula Coro 
Materie 
teoriche 
collettive 

30 studenti oltre 
al docente  

S. Organo 
Formazioni 

cameristiche e 
corali 

Si veda accanto 
! 

Massimo 25 strumentisti. In presenza di cantanti 
usare il pannello di plexiglass. 
Le formazioni corali per la didattica possono disporsi 
nel perimetro del salone con una distanza laterale di 
almeno un metro. 

Auditorium 
Formazioni 

cameristiche e 
corali 

Si veda accanto 
! 

Sul palcoscenico: massimo 16 strumentisti. In 
presenza di cantanti usare il pannello di plexiglass. 
Le formazioni corali per la didattica possono disporsi 
nel perimetro dell’Auditorium con una distanza 
laterale di almeno un metro. 

 

 
La disposizione degli strumentisti, in particolare in Auditorium e in Salone Organo, deve rispettare la distanza minima 
interpersonale di 1 metro, che aumenta a 1,5 metri per gli strumenti a fiato. I componenti del coro, oltre alla distanza 
laterale di almeno 1 metro, qualora si disponessero per file, avranno cura di rispettare la distanza di almeno 2 metri  fra 
una fila e la successiva. 
Tali distanze potranno essere ridotte soltanto con l’adozione di barriere fisiche adeguate a prevenire eventuali contagi 
tramite droplet. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
atto sostitutivo di atto di notorietà 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato a …………………….……………………………………………….………. Il ………………………………………. 
 
domiciliato a: …………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Via ……………………………………………………………………………………………………… n.…….……………. 
 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 

 
! di effettuare regolarmente la misurazione della propria temperatura corporea, mediante idoneo termometro, 

presso il proprio domicilio e di essere consapevole che, qualora la temperatura sia superiore a 37,5°C, dovrà 
rimanere a casa ed avvertire il proprio medico di medicina generale, evitando di accedere all’Istituto; 

 
! che in caso di insorgenza di sintomi simil-influenzali, suggestivi della patologia Covid-19, come ad esempio 

(sintomi gravi): difficoltà respiratoria, oppressione o dolore al petto, perdita della facoltà di parola o di movimento, 
oppure (sintomi comuni): temperatura oltre 37,5°C, tosse secca stizzosa, spossatezza oppure (sintomi meno 
comuni):  mal di gola, diarrea, mal di testa, perdita del gusto e dell’olfatto, eruzione cutanea o scoloramento delle 
dita delle mani e dei piedi, mialgia (indolenzimento e dolori muscolari), congiuntivite, è fatto obbligo di contattare 
preventivamente il proprio medico di medicina generale, evitando di accedere all’Istituto. Sarà possibile accedere 
solo qualora il parere del Medico sia favorevole. 

 
! Che si recherà in Conservatorio soltanto qualora all’interno del proprio nucleo familiare convivente (contatti stretti) 

non vi sono persone ammalate di Covid-19 o persone in isolamento fiduciario prescritto dalle Autorità o in 
isolamento volontario per essere entrate in contatto diretto con casi accertati di Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

 
! Che non si è a conoscenza di avere avuto contatti diretti o contatti stretti con casi accertati di Covid-19 nei 14 

giorni precedenti; 
 

! che nei 14 giorni precedenti all’accesso in Istituto non si ha soggiornato in Paesi per i quali vige l’obbligo di 
isolamento fiduciario al rientro in Italia, avendo consultato alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione 
l’elenco aggiornato di tali Paesi sui siti internet del Ministero della Salute e/o del Ministero dell’Interno; 

 
! di essere in possesso e di utilizzare la mascherina di protezione delle vie respiratorie all’interno dell’istituto, 

secondo le disposizioni del presente protocollo; 
 

! di essere a conoscenza delle regole di comportamento e delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio 
da Covid-19 per avere letto attentamente il Protocollo di sicurezza Rev. 03 del 22 Settembre 2020. 

 
 

Luogo e data        Firma (in fede) 
 
 
____________________________________    ____________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
⮬ᡃ孌孩 

atto sostitutivo di atto di notorietà 
 

,O�VRWWRVFULWWR�᧤Ɫ⚜ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ�� 

1DWR�D�᧤⒉䞮⩝ゑ᧥ಹಹಹಹಹಹಹಹ�ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ�

,O�᧤⒉䞮㡴�㦗�᧥ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ��

GRPLFLOLDWR�D�᧤⻔⇞ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ�ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ 

9LD�᧤嫦拢᧥ಹಹ��ಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹಹ�
Q�᧤M桷䓛⚆᧥ಹಹ�ಹಹಹಹಹ� 
 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

♠䘿↊⇤壩⋖䤓棗承♙庝㔴䤓≰㋾掌⺕㫈㗽⒠㽤ⅴ♙␂ℝₙ㡈ㄞ⒦䦇␂䔈㸙欧㧰√㧴₴匒⮓䚕 

 
DICHIARA 

⭿㢝 

 
! di effettuare regolarmente la misurazione della propria temperatura corporea, mediante idoneo 

termometro, presso il proprio domicilio e di essere consapevole che, qualora la temperatura sia 
superiore a 37,5°C, dovrà rimanere a casa ed avvertire il proprio medico di medicina generale, evitando 
di accedere all’Istituto; 

! ⦷⹅₼∎䞷⚗抑䤓䂸ㄵ帰⸩㦮㿚摞␅⇢䂸᧨ㄅ₣尐㽷㎞᧨Ⱁ㨫䂸ㄵ浧ℝ����r&᧨Ⅵⅻ㉔權䟨⦷⹅摛ㄅ抩䩴
㌷䤓◊䞮᧨挎⏜扪⏴ⷵ棱᧷ 

 
! che in caso di insorgenza di sintomi simil-influenzali, suggestivi della patologia Covid-19, come ad 

esempio (sintomi gravi): difficoltà respiratoria, oppressione o dolore al petto, perdita della facoltà di 
parola o di movimento, oppure (sintomi comuni): temperatura oltre 37,5°C, tosse secca stizzosa, 
spossatezza oppure (sintomi meno comuni):  mal di gola, diarrea, mal di testa, perdita del gusto e 
dell’olfatto, eruzione cutanea o scoloramento delle dita delle mani e dei piedi, mialgia (indolenzimento e 
dolori muscolari), congiuntivite, è fatto obbligo di contattare preventivamente il proprio medico di 
medicina generale, evitando di accedere all’Istituto. Sarà possibile accedere solo qualora il parere del 
Medico sia favorevole. 

! ⦷⒉䘿伊⇋㿐㎮䤓䡖䕅₣㦘♾厌㖖⚠&RYLG�
��㠿䡔㹡᧨√Ⱁ⒉䘿ⅴₚ䡖䕅᧤₴摜䡖䕅᧥᧶✋⛇⥿楍᧨厇梆㒥䡋䡪᧨幼岏㒥┷⇫椫䬜᧨㒥᧤デ屐䡖
䕅᧥᧶䂸ㄵ怔扖����r&᧨❂᧨⥪匱㿠愺⃞┪㒥᧤戒ₜデ屐䤓䡖䕅᧥᧶⠘✨䡪᧨合㾊᧨⯃䡪᧨✂屘✛⡔屘
₶⯀᧨䤽䡈㒥㓚㖖✛厩恍♧唁᧨�
匛䡪᧤搇䡪✛匛匘䡋䡪᧥᧨兢含䌝᧨㉔權ℚ⏗勣侊㌷䤓◊䞮᧨ⅴ⏜扪⏴ⷵ棱ᇭ�
♹㦘⦷◊䞮䤓㎞屐⚛㎞⏐幇䤓㍔⑄ₚ᧨㓜♾ⅴ扪⏴ᇭ 
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! Che all’interno del proprio nucleo familiare convivente (contatti stretti) non vi sono persone ammalate di 

Covid-19 o persone in isolamento fiduciario prescritto dalle Autorità o in isolamento volontario per 
essere entrate in contatto diretto con casi accertati di Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

! ⦷㌷䤓⚛⻔⹅ㄼ᧤扠⅁᧥₼᧨㼰㦘㷲拼♦&RYLG�
��㠿䡔㹡䤓⥿㓿᧨⃮㼰㦘䟀ℝ⦷��⮸␔䦃㘴㘴屵ℕ䫽幙䤓&RYLG�
��䡔√䄟力㖘㇢⻏屓⸩䤓嬺扺椣䱊㒥呹㏎椣䱊䤓ⅉ 
 

! Che non si è a conoscenza di avere avuto contatti diretti o contatti stretti con casi accertati di Covid-19 
nei 14 giorni precedenti; 

! ⦷扖♊䤓��⮸摛᧨ₜ䩴拢FRYL����䤓㡱⸩䡔√㦘扖䦃㘴㒥⒖䤓㘴屵 

 
! che nei 14 giorni precedenti all’accesso in Istituto non si ha soggiornato in Paesi per i quali vige l’obbligo 

di isolamento fiduciario al rientro in Italia, avendo consultato alla data di sottoscrizione della presente 
dichiarazione l’elenco aggiornato di tali Paesi sui siti internet del Ministero della Salute e/o del Ministero 
dell’Interno; 

! ⦷扪⏴ⷵ棱⃚ⓜ䤓��⮸₼᧨㼰㦘㦍⋫䟨扖⦷挲K扣⥭㎞⮶Ⓒ⚝榏尐嬺⸭嫛㒥尐㻑椣䱊䤓⦌⹅᧨ㄅ⦷不刁
㦻⭿㢝⃚㡴め⦷◺䞮捷✛�㒥␔㟎捷䤓⸧㡈几䵨ₙ㩴幱ℕ▔⚺扨K⦌⹅䤓㦏㠿䂔◤᧷ 
 

! di essere in possesso e di utilizzare la mascherina di protezione delle vie respiratorie all’interno 
dell’istituto, secondo le disposizioni del presente protocollo; 

! 㫈㗽㦻帽⸩䤓屓⸩⦷ⷵ棱␔㖐㦘ㄅ∎䞷✋⛇棁㔳伊♲凸 
 

! di essere a conoscenza delle regole di comportamento e delle norme di sicurezza per la prevenzione 
del contagio da Covid-19 per avere letto attentamente il Protocollo di sicurezza Rev. 03 del 22 
Settembre 2020. 

! Ⱁ榏ℕ屲棁㷱&RYLG�
��㠿䡔㹡↯㩢䤓嫛屓⒨✛⸘⏷㽤屓᧨庆Ⅳ兕梔床�����㦗��㡴䤓⸘⏷◞帽≽帱䓗��ᇭ 
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CONSERVATORIO di COMO   

   

  
Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817 

Como, 16 gennaio 2021 
 

 
DECRETO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI 

DURANTE GLI SCENARI DI MASSIMA GRAVITÀ  
A SEGUITO DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI gli artt. 2, 3, 4, 9, c. 1, 16, 17, 32, 33, 38 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11 del 08 aprile 2020, con cui il Prof. Enzo Fiano 
è stato nominato Presidente del Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 298 del 15/09/2004; 
VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, approvato con DDG n. 1 del 10/01/2011; 
RAVVISATA la necessità di garantire le prestazioni del Conservatorio afferenti alla didattica nelle sue multiformi articolazioni, 
le iscrizioni, le lezioni, i laboratori, gli esami di profitto e finali, nonché le ulteriori attività previste nei piani di studio, dalle 
Leggi, dai Regolamenti e dal Manifesto degli studi per il corrente anno accademico;  
CONSIDERATA, inoltre, l’indispensabilità della prosecuzione delle attività istituzionali e amministrative secondo le modalità 
indicate nei provvedimenti del Governo anche attraverso forme di lavoro agile, specialmente a distanza, disponendo il con-
tenimento delle risorse umane per le urgenze presso la sede conservatoriale, ferme restando le raccomandazioni comporta-
mentali e igienico sanitarie sia per i trasferimenti da e per gli uffici, sia in loco; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Prot. 51 del 13 gennaio 2021, e in particolare dell’art. 4; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 gennaio 2021 che classifica la Regione Lombardia all’interno delle zone cui 
applicare l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021; 
VISTO il documento del “Comitato Universitario Regionale della Lombardia” del 5 novembre 2020;  
CONSIDERATO, perciò, necessario dare attuazione alle nuove prescrizioni e raccomandazioni del Governo al fine di assicurare 
la prosecuzione delle attività istituzionali, amministrative e didattiche del Conservatorio, qualora e secondo le modalità con-
sentite, in relazione a quanto disciplinato nel DPCM 14 gennaio 2021; 
SENTITI telefonicamente e informati il Direttore, Mo Vittorio Zago e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Fenu; 
 

 
DECRETA 

 
 

Articolo 1 
Attività formative e curriculari presso la sede del Conservatorio  

 
1. A partire dal giorno 18 gennaio 2021, e in tutti i periodi nei quali la Regione Lombardia risulta inserita in un’area con 

scenario di massima gravità (cosiddetta “area rossa”) il Conservatorio di Como, tenendo conto delle esigenze formati-
ve e di apprendimento, e di alcune situazioni di improrogabile necessità adotterà il seguente piano di organizzazione 
della didattica: 
 

a) possono svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, in considerazione di una inderogabile ne-
cessità di prosecuzione e di ogni altro requisito così come previsto dall’art. 4, comma 3 del Decreto del MUR del 
13/01/2021, le sole attività didattiche e curriculari che riguardano le lezioni individuali (strumentali e di canto); 
sono escluse le attività di compresenza; al fine di non oltrepassare una quota prevalente dell’intera offerta didat-
tica dell’Istituto e di contingentare l’afflusso di persone in Istituto, ogni docente avrà l’opportunità di frequentare 
l’Istituto inderogabilmente un solo giorno all’interno della settimana, per un numero di ore a sua discrezione, 
oppure, in alternativa, due giorni consecutivi nell’ambito di due settimane; sono esclusi dal computo i giorni di 
presenza per effettuare eventuali esami; 
 

b) le attività laboratoriali, quali i piccoli gruppi strumentali – in ottemperanza dell’art. 4, comma 2 del citato del De-
creto del MUR del 13/01/2021 – possono svolgersi in presenza qualora siano considerate di inderogabile necessi-
tà al fine della preparazione di un esame nella sessione immediatamente successiva allo scenario di massima 
gravità (area rossa); 
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c) contestualmente il Direttore assicura il parallelo svolgimento dell’attività didattica a distanza a completamento 
di quella in presenza e in continuità con il modulo operativo delineato nei provvedimenti adottati dal Consiglio 
Accademico durante i periodi di sospensione della didattica dell’a.a. 2019/20.  
 

d) presso la sede dell’istituto rimangono sospese le attività formative e curriculari delle materie teoriche, collettive, 
corali e orchestrali; tali attività proseguiranno a distanza per via telematica; 
 

e) le attività previste dalla lettera a) del presente decreto potranno concludersi con la stessa modalità per le verifi-
che di competenza, esami e prove finali, sempre in ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
e del protocollo interno delle misure di prevenzione e protezione COVID-19; 
 

f) Il Direttore predispone, altresì, le misure necessarie a favorire lo svolgimento a distanza per via telematica degli 
altri esami di profitto e prove finali, compatibilmente con la specificità delle discipline musicali. 

 
2. Il Direttore Amministrativo assicura che il lavoro a distanza svolto dai Dipendenti avvenga con il minor sacrificio per 

il benessere organizzativo degli Uffici e per la cura delle necessità dell’Utenza, raccordandosi con il Direttore per le 
questioni amministrative correlate alla didattica o relative agli Studenti che necessitano eventualmente di personale 
in presenza. 
 

3. L’accesso alla Biblioteca del Conservatorio è consentito solo attraverso appuntamento inoltrando richiesta 
all’indirizzo biblioteca@conservatoriocomo.it; tale accesso è riservato all’utenza interna dei docenti e degli studenti 
iscritti al corrente anno accademico; l’utenza sarà regolamentata, nel numero degli accessi contemporanei e delle 
presenze; 
 

 
 Articolo 2 

Coordinamento normativo e ulteriori norme comportamentali 
 

1. Le presenti disposizioni hanno effetto fino a nuovo provvedimento e sono sottoposte alla condizione risolutiva 
dell’emanazione di nuovi e contrari provvedimenti interni, dello Stato e del Governo, con l’entrare in vigore dei quali 
perdono immediatamente efficacia in quanto incompatibili. 
 

2. È abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con il presente Decreto. 
 
 
 

Articolo 3 
Disposizione finale 

 
1. Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale. 

 
Como, 16 gennaio 2021. 

                
 

Il Presidente 
Prof. Enzo Fiano 
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�
s/^d/�Őůŝ�Ăƌƚƚ͘�Ϯ͕�ϯ͕�ϰ͕�ϵ͕�Đ͘�ϭ͕�ϭϲ͕�ϭϳ͕�ϯϮ͕�ϯϯ͕�ϯϴ�Ğ�ϵϳ�ĚĞůůĂ��ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͖�
s/^dK�ŝů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ğ�ĚĞůůĂ�ZŝĐĞƌĐĂ�Ŷ͘�ϭϭ�ĚĞů�Ϭϴ�ĂƉƌŝůĞ�ϮϬϮϬ͕�ĐŽŶ�ĐƵŝ�ŝů�WƌŽĨ͘��ŶǌŽ�&ŝĂŶŽ�
ğ�ƐƚĂƚŽ�ŶŽŵŝŶĂƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�ŵƵƐŝĐĂ�͞'͘�sĞƌĚŝ͟�Ěŝ��ŽŵŽ͖�
s/^dK�ŝů��ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ZĞƉƵďďůŝĐĂ�Ϯϯ�ĂŐŽƐƚŽ�ϭϵϴϴ͕�Ŷ͘�ϯϵϱ͖�
s/^dK�ůŽ�^ƚĂƚƵƚŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�DƵƐŝĐĂ�͞'͘�sĞƌĚŝ͟�Ěŝ��ŽŵŽ͕�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�ĐŽŶ���'�Ŷ͘�Ϯϵϴ�ĚĞů�ϭϱͬϬϵͬϮϬϬϰ͖�
s/^dK�ŝů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ�DƵƐŝĐĂ�͞'͘�sĞƌĚŝ͟�Ěŝ��ŽŵŽ͕�ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ�ĐŽŶ���'�Ŷ͘�ϭ�ĚĞů�ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϭ͖�
Z�ss/^�d��ůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ůĞ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ�ĂůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ŶĞůůĞ�ƐƵĞ�ŵƵůƚŝĨŽƌŵŝ�ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ͕�
ůĞ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ͕�ŝ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕�Őůŝ�ĞƐĂŵŝ�Ěŝ�ƉƌŽĨŝƚƚŽ�Ğ�ĨŝŶĂůŝ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ůĞ�ƵůƚĞƌŝŽƌŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ŶĞŝ�ƉŝĂŶŝ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ͕�ĚĂůůĞ�
>ĞŐŐŝ͕�ĚĂŝ�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ�Ğ�ĚĂů�DĂŶŝĨĞƐƚŽ�ĚĞŐůŝ�ƐƚƵĚŝ�ƉĞƌ�ŝů�ĐŽƌƌĞŶƚĞ�ĂŶŶŽ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ͖��
�KE^/��Z�d�͕� ŝŶŽůƚƌĞ͕� ů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƚă�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă� ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ�Ğ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ƐĞĐŽŶĚŽ� ůĞ�ŵŽĚĂůŝƚă�
ŝŶĚŝĐĂƚĞ�ŶĞŝ�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ�ĚĞů�'ŽǀĞƌŶŽ�ĂŶĐŚĞ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ĂŐŝůĞ͕�ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ͕�ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ�ŝů�ĐŽŶƚĞͲ
ŶŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ�ƵŵĂŶĞ�ƉĞƌ�ůĞ�ƵƌŐĞŶǌĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐĞĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝĂůĞ͕�ĨĞƌŵĞ�ƌĞƐƚĂŶĚŽ�ůĞ�ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶͲ
ƚĂůŝ�Ğ�ŝŐŝĞŶŝĐŽ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ�ƐŝĂ�ƉĞƌ�ŝ�ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ�ĚĂ�Ğ�ƉĞƌ�Őůŝ�ƵĨĨŝĐŝ͕�ƐŝĂ�ŝŶ�ůŽĐŽ͖�
s/^dK�ŝů��ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�Ğ�ĚĞůůĂ�ZŝĐĞƌĐĂ�WƌŽƚ͘�ϱϭ�ĚĞů�ϭϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ͖�
s/^dK�ŝů��ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�ĚĞŝ�DŝŶŝƐƚƌŝ�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ͖�
s/^d��ů͛KƌĚŝŶĂŶǌĂ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�^ĂůƵƚĞ�ĚĞů�Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�͞hůƚĞƌŝŽƌŝ�ŵŝƐƵƌĞ�ƵƌŐĞŶƚŝ�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞ�ĚĞůůΖĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ�ĚĂ��Ks/�Ͳϭϵ�ƉĞƌ�ůĂ�ZĞŐŝŽŶĞ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�;Ϯϭ�ϬϬϰϬϯͿ͟�ƉƵďďůŝĐĂƚĂ�ŝŶ�'͘h͘�^ĞƌŝĞ�'ĞŶĞƌĂůĞ͕�
Ŷ͘�ϭϴ�ĚĞů�Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ͕�ĐŚĞ�ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ�ůĂ�ZĞŐŝŽŶĞ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ǌŽŶĞ�ĐƵŝ�ĂƉƉůŝĐĂƌĞ�ů͛Ăƌƚ͘�Ϯ�ĚĞů��ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�WƌĞƐŝͲ
ĚĞŶƚĞ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�ĚĞŝ�DŝŶŝƐƚƌŝ�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�Ž�Ăůƚƌŝ��W�D�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƐĞƚƚŽƌĞ�
�&�D͖�
s/^dK�ŝů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞů�͞�ŽŵŝƚĂƚŽ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ�ZĞŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞůůĂ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ͟�ĚĞů�ϱ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ͖��
�KE^/��Z�dK͕�ƉĞƌĐŝž͕�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ĚĂƌĞ�ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĞ�ŶƵŽǀĞ�ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ�Ğ�ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ�ĚĞů�'ŽǀĞƌŶŽ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ�
ůĂ�ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�Ğ�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͕�ƋƵĂůŽƌĂ�Ğ�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ŵŽĚĂůŝƚă�ĐŽŶͲ
ƐĞŶƚŝƚĞ͕�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ă�ƋƵĂŶƚŽ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ�ŶĞů��W�D�ϭϰ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ͖�
^�Ed/d/�ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝ�ŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕�WƌŽĨ͘��ŶǌŽ�&ŝĂŶŽ�Ğ�ŝů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕��Žƚƚ͘�^ĂůǀĂƚŽƌĞ�&ĞŶƵ͖�
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�ƌƚŝĐŽůŽ�ϭ�
�ƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐĞĚĞ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ��
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ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ĞůĞǀĂƚĂ�ŐƌĂǀŝƚă�Ğ�ĚĂ�ƵŶ�ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ƌŝƐĐŚŝŽ�ĂůƚŽ�;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ�͞ĂƌĞĂ�ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ͟Ϳ�ŽƉƉƵƌĞ�ŝŶƐĞƌŝƚĂ�ŝŶ�ƵŶ͛ĂƌĞĂ�ĐŽŶ�
ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝƚă�ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăů�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ�;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ�͞ĂƌĞĂ�ŐŝĂůůĂ͟Ϳ�ŝů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�Ěŝ��ŽŵŽ͕�ƚĞŶĞŶĚŽ�ĐŽŶƚŽ�
ĚĞůůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�Ěŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĂĚŽƚƚĞƌă�ŝů�ƐĞŐƵĞŶƚĞ�ƉŝĂŶŽ�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͗�
�

ĂͿ� ƉŽƐƐŽŶŽ�ƐǀŽůŐĞƌƐŝ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕�ŶĞů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞŝ�ƉƌŽƚŽĐŽůůŝ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϭ͕�ĐŽŵŵĂ�ϭ�ĚĞů�
�ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�DhZ�ĚĞů�ϭϯͬϬϭͬϮϬϮϭ͕�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ĐŚĞ�ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ�ůĞ�ůĞǌŝŽŶŝ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ�;ƐƚƌƵŵĞŶͲ
ƚĂůŝ�Ğ�Ěŝ�ĐĂŶƚŽͿ�Ğ�Ěŝ�ƉŝĐĐŽůŝ�ŐƌƵƉƉŝ�ĐĂŵĞƌŝƐƚŝĐŝ�Ğ�Ě͛ŝŶƐŝĞŵĞ͖�ƐŽŶŽ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ͖�
�

ďͿ� ğ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌ�ƚƵƚƚŽ�ŝů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵͲ
ǌŝŽŶĞ͕� ĨĂƚƚĂ�ƐĂůǀĂ� ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĂďďĂƐƐĂƌĞ� ůĂ�ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĂ�ƉĞƌ� ůĂ�ĚƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�Ěŝ�ĐĂŶƚŽ�Ž�Ěŝ�
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ă�ĨŝĂƚŽ͘�
�

ĐͿ� ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ŝů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ�ĂƐƐŝĐƵƌĂ�ŝů�ƉĂƌĂůůĞůŽ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�Ă�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�
Ěŝ�ƋƵĞůůĂ�ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ğ�ŝŶ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă�ĐŽŶ�ŝů�ŵŽĚƵůŽ�ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ�ĚĞůŝŶĞĂƚŽ�ŶĞŝ�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ�ĂĚŽƚƚĂƚŝ�ĚĂů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�
�ĐĐĂĚĞŵŝĐŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�Ěŝ�ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ĚĞůů͛Ă͘Ă͘�ϮϬϭϵͬϮϬ͘��



�

&216(59$725,2�GL�&202� � �
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�
�

sŝĂ��ĂĚŽƌŶĂ�ϰ͕��ŽŵŽ�Ͳ�ǁǁǁ͘ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŵŽ͘ŝƚ�Ͳ�ƚĞů͘�ϬϯϭϮϳϵϴϮϳ�Ͳ�ĨĂǆ�ϬϯϭϮϲϲϴϭϳ�

�

ĚͿ� ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐĞĚĞ�ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ�ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ�ƐŽƐƉĞƐĞ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ�Ğ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŝ�ĚĞůůĞ�ŵĂƚĞƌŝĞ�ƚĞŽƌŝĐŚĞ͕�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕�
ĐŽƌĂůŝ�Ğ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂůŝ͖�ƚĂůŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĂŶŶŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ�ƐŝŶŽ�Ă�ŶƵŽǀĂ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖�
�

ĞͿ� ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ĚĂůůĂ�ůĞƚƚĞƌĂ�ĂͿ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĚĞĐƌĞƚŽ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�ŵŽĚĂůŝƚă�ƉĞƌ�ůĞ�ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ�
Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕�ĞƐĂŵŝ�Ğ�ƉƌŽǀĞ�ĨŝŶĂůŝ͕�ƐĞŵƉƌĞ�ŝŶ�ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ�ĚĞůůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ�ǀŝŐĞŶƚŝ�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�Ěŝ�ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�Ğ�ĚĞů�
ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ��Ks/�Ͳϭϵ͖�
�

ĨͿ� /ů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ�ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ͕�ĂůƚƌĞƐŞ͕�ůĞ�ŵŝƐƵƌĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ�Ă�ĨĂǀŽƌŝƌĞ�ůŽ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ƉĞƌ�ǀŝĂ�ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ�ĚĞŐůŝ�
Ăůƚƌŝ�ĞƐĂŵŝ�Ěŝ�ƉƌŽĨŝƚƚŽ�Ğ�ƉƌŽǀĞ�ĨŝŶĂůŝ͕�ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă�ĚĞůůĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�ŵƵƐŝĐĂůŝ͘�

�
Ϯ͘� /ů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�ĂƐƐŝĐƵƌĂ�ĐŚĞ�ŝů�ůĂǀŽƌŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ƐǀŽůƚŽ�ĚĂŝ��ŝƉĞŶĚĞŶƚŝ�ĂǀǀĞŶŐĂ�ĐŽŶ�ŝů�ŵŝŶŽƌ�ƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽ�ƉĞƌ�ŝů�

ďĞŶĞƐƐĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ�ĚĞŐůŝ�hĨĨŝĐŝ� Ğ�ƉĞƌ� ůĂ� ĐƵƌĂ�ĚĞůůĞ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�ĚĞůů͛hƚĞŶǌĂ͕� ƌĂĐĐŽƌĚĂŶĚŽƐŝ� ĐŽŶ� ŝů��ŝƌĞƚƚŽƌĞ�ƉĞƌ� ůĞ�
ƋƵĞƐƚŝŽŶŝ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚĞ�ĂůůĂ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�Ž�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂŐůŝ�^ƚƵĚĞŶƚŝ�ĐŚĞ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�
ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ͘�
�

ϯ͘� >͛ĂĐĐĞƐƐŽ�ĂůůĂ��ŝďůŝŽƚĞĐĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ğ�ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ�ĂůůĂ�ƐŽůĂ�ƵƚĞŶǌĂ�ŝŶƚĞƌŶĂ͕�ĚĂů�ůƵŶĞĚŞ�Ăů�ǀĞŶĞƌĚŞ͕�ĚĂůůĞ�ŽƌĞ�ϭϬ͗ϬϬ�
ĂůůĞ�ŽƌĞ�ϭϱ͗ϬϬ͖�Ğ�ŝů�ƐĂďĂƚŽ�ĚĂůůĞ�ŽƌĞ�ϵ͗ϬϬ�ĂůůĞ�ŽƌĞ�ϭϰ͗ϬϬ͖�ů͛ƵƚĞŶǌĂ�ƐĂƌă�ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂ͕�ŶĞů�ŶƵŵĞƌŽ�ĚĞŐůŝ�ĂĐĐĞƐƐŝ�ĐŽŶƚĞŵͲ
ƉŽƌĂŶĞŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐĞŶǌĞ͘�
�

�
��ƌƚŝĐŽůŽ�Ϯ�

�ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ�ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ�Ğ�ƵůƚĞƌŝŽƌŝ�ŶŽƌŵĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ�
�

ϭ͘� >Ğ� ƉƌĞƐĞŶƚŝ� ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ� ŚĂŶŶŽ� ĞĨĨĞƚƚŽ� ĨŝŶŽ� Ă� ŶƵŽǀŽ� ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ� Ğ� ƐŽŶŽ� ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ� ĂůůĂ� ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ� ƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ�
ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŶƵŽǀŝ�Ğ�ĐŽŶƚƌĂƌŝ�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ�ŝŶƚĞƌŶŝ͕�ĚĞůůŽ�^ƚĂƚŽ�Ğ�ĚĞů�'ŽǀĞƌŶŽ͕�ĐŽŶ�ů͛ĞŶƚƌĂƌĞ�ŝŶ�ǀŝŐŽƌĞ�ĚĞŝ�ƋƵĂůŝ�
ƉĞƌĚŽŶŽ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ�ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘�
�

Ϯ͘� /ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ƌŝŵĂŶĞ� ŝŶ�ǀŝŐŽƌĞ� ŝŶ�ƚƵƚƚŝ� ŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�ŶĞŝ�ƋƵĂůŝ� ůĂ�ZĞŐŝŽŶĞ�>ŽŵďĂƌĚŝĂ�ƌŝƐƵůƚĂ� ŝŶƐĞƌŝƚĂ� ŝŶ�ƵŶ͛ĂƌĞĂ�ĐŽŶ�
ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ĞůĞǀĂƚĂ�ŐƌĂǀŝƚă�Ğ�ĚĂ�ƵŶ�ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ƌŝƐĐŚŝŽ�ĂůƚŽ�;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ�͞ĂƌĞĂ�ĂƌĂŶĐŝŽŶĞ͟Ϳ�ŽƉƉƵƌĞ�ŝŶƐĞƌŝƚĂ�ŝŶ�ƵŶ͛ĂƌĞĂ�ĐŽŶ�
ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ŐƌĂǀŝƚă� ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ� ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăů�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ� ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ� ͞ĂƌĞĂ�ŐŝĂůůĂ͟Ϳ͘� /Ŷ� ƚƵƚƚŝ� ŝ�ƉĞƌŝŽĚŝ�ŶĞŝ�ƋƵĂůŝ� ůĂ�ZĞŐŝŽŶĞ�
>ŽŵďĂƌĚŝĂ� ƌŝƐƵůƚĂ� ŝŶƐĞƌŝƚĂ� ŝŶ�ƵŶ͛ĂƌĞĂ�ĐŽŶ� ƐĐĞŶĂƌŝŽ�Ěŝ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ŐƌĂǀŝƚă� ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ� ͞ĂƌĞĂ� ƌŽƐƐĂ͟Ϳ� ƌŝŵĂŶĞ� ŝŶ� ǀŝŐŽƌĞ� ŝů�
�ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ�Ŷ͘�ϬϮ�WƌŽƚ͘�ϯϭϬ�ĚĞů�ϭϲ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ͘�

�
�
�

�ƌƚŝĐŽůŽ�ϯ�
�ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĨŝŶĂůĞ�

�
ϭ͘� /ů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ğ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ�ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ�ĞĚ�ğ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŶĞů�ƐŝƚŽ�ƵĨĨŝĐŝĂůĞ͘�

�
�ŽŵŽ͕Ϯϯ�ŐĞŶŶĂŝŽ�ϮϬϮϭ�
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI 

 
 

Art. 1 – Principi, finalità e destinazione 
 
1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l’osservanza di basilari principi di 
rispetto e di civile convivenza fra quanti, e a qualunque titolo, operano all’interno del Conservatorio di Musica 
“Giuseppe Verdi” di Como, nel seguito denominato “Conservatorio”. Fra i principi di rispetto cui il Conservatorio si 
ispira rientrano a pieno titolo quelli previsti nel testo del Codice Etico. 
In particolare definisce i principali diritti e doveri, nonché i princìpi generali di comportamento che gli studenti sono 
tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio; stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro 
violazione. 
 
2. Sono destinatari del presente regolamento gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico o agli altri corsi, di 
vecchio o nuovo ordinamento, organizzati dal Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como. 
Durante il periodo della loro afferenza al Conservatorio, sono considerati studenti dello stesso, agli effetti del 
presente Regolamento, anche gli studenti di altre sedi, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei 
corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto. 
 
3. La responsabilità disciplinare è individuale. 
 
4. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le 
ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante d'indirizzo 
del Corso frequentato. 
 
 
Art. 2 - Diritti dello studente 
 
l. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte del Conservatorio. 
 
2. Gli studenti hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso 
formativo intrapreso e alle relative procedure. Hanno diritto a essere trattati con rispetto dai Docenti e dal 
Personale del Conservatorio. 
 
3. Gli studenti, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito 
dell'Istituto, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui. 
 
4. Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti del Conservatorio da esercitare nei modi stabiliti dalla legge 
e dai regolamenti d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in forme tali da non ostacolare il diritto 
degli altri studenti alla fruizione dei servizi o il lavoro del personale in servizio. 
 
5. È diritto di ogni studente richiedere ed ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano. 
 
6. Agli studenti è consentito avanzare istanze al Direttore per chiedere deroghe che li riguardino. Il Direttore, sentiti 
la struttura didattica e/o l'ufficio competente, decide con provvedimento definitivo. 
 
 
Art. 3 - Deontologia dello studente 
 
1. Gli studenti iscritti al Conservatorio hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita 
accademica, alla crescita culturale dell'istituto e della società in cui esso è inserito. A tale proposito è loro compito 
informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, 
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sulle disposizioni e i regolamenti specifici (a titolo puramente indicativo regolamento sull’uso delle aule, degli 
strumenti, dei servizi di Biblioteca, e altri regolamenti presenti nella sezione “Normativa interna” del sito web 
istituzionale del Conservatorio) emanati dagli organi dell’Istituto e sull’osservanza di tutte le disposizioni 
organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra disposizione promulgata dal 
direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. 
 
2. Gli studenti sono tenuti a tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente 
dell’Istituto, degli altri studenti e degli eventuali ospiti un comportamento rispettoso della dignità altrui e un 
linguaggio corretto. 
 
3. Gli studenti hanno il dovere di tenere alti il prestigio e la considerazione di cui gode l'istituto nella società in cui 
è inserito e nella comunità accademica nazionale e internazionale. 
 
4. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione 
dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno 
di studio e formazione. 
 
5. Gli studenti concorrono allo sviluppo della cultura della qualità nel Conservatorio partecipando alle procedure 
messe in atto per consentire all'istituzione di dimostrare la propria affidabilità e di migliorare gli standard 
accademici. 
 
6. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dal Conservatorio e di mantenerne la 
funzionalità e il decoro. Gli studenti che con dolo o colpa grave danneggiano i beni del Conservatorio, sono tenuti 
al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 
 
7. È dovere degli studenti sostenere gli esami nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze dei Professori. 
 
8. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare 
consultazione agli altri studenti. 
 
9. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, 
nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello. 
 
10. In relazione a quanto già previsto dall’art. 10 del Codice Etico, il coinvolgimento di studenti in attività esterne al 
conservatorio non deve costituire pregiudizio per la frequenza delle attività artistiche e didattiche programmate 
dal conservatorio. Tali attività sono soggette a specifica richiesta di autorizzazione da inoltrare al Direttore che, 
qualora non ravvisi alcun impedimento, ne concederà il nulla osta.  
 
11. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità 
disciplinare. 
 
 
 Articolo 4 - Illeciti disciplinari 
 
1. Costituisce illecito disciplinare qualsiasi fatto o comportamento, commesso con dolo o colpa grave dallo 
studente, che: 

a) risulti gravemente lesivo dell’immagine del Conservatorio, o sia offensivo della dignità di studenti, 
direttore, docenti, personale tecnico amministrativo e ausiliario o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a 
frequentare i locali del Conservatorio; 

b) si manifesti attraverso espressioni di discriminazione razziale, religiosa, di genere, o di qualunque altro tipo, 
oppure attraverso comportamenti violenti; 

c) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui il Conservatorio è proprietario o 
che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo; 
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d) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei 
locali e all'ordinato svolgimento della vita accademica, e in particolare, quale aggravante, sia diretto a 
ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni. 

e) i fatti di cui alle lettere c) e d) hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali 
accademici quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano 
arrecato pregiudizio all'immagine del Conservatorio. 

f) comporti l’ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione 
di impegno allo svolgimento delle stesse attività; 

g) comporti violazione di leggi e regolamenti, o costituisca reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o 
per cui l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale; 

 
2. Il Conservatorio si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti 
del danno subito in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti. 
 
3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma 
di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio 
per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione. 
 
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento accademico dello 
studente. 
 
 
Art. 5 - Provvedimenti disciplinari 
 
1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Direttore, ai Consigli di Dipartimento, al Consiglio 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo i rispettivi ambiti di competenza. 
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a principi di 
equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti tra gli studenti, e 
tra questi e il personale del Conservatorio. 
Fermo restando che l’illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche anche penali, le 
sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono: 

 
a) ammonizione verbale1;  

 
b) ammonizione scritta2; 

 
c) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio, e/o 
dall'attività di produzione artistica del Conservatorio per un massimo di sei mesi; 

 
d) sospensione da uno o più esami, per un massimo di due sessioni; 

 
e) sospensione temporanea dal Conservatorio, per un periodo non superiore a un anno, con la conseguente 
perdita delle sessioni d’esame; 

 
f) radiazione dall’Istituto senza rimborso di tasse e contributi versati. 

 
2. L’individuazione della sanzione applicabile deve tenere conto, nel rispetto del principio di gradualità e di 
proporzionalità, della gravità del fatto e degli obblighi violati, dell'intenzionalità del comportamento e della sua 
eventuale reiterazione, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità 
della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente. 

                                                           
1 Corrispondente al “richiamo riservato” ex art. 15, comma 2 del Codice Etico. 
2 Corrispondente al “biasimo comportamentale scritto” ex art. 15, comma 2 del Codice Etico. 
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Nel valutare l'illecito disciplinare e la conseguente sanzione, verranno prese in dovuta considerazione la personalità 
dell'incolpato, gli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e eventuali patologie debitamente certificate e 
dichiarate dall’interessato prima del comportamento oggetto dell’illecito.  
 
3. Le sanzioni sono tra loro cumulabili. La recidiva, qualora avvenga prima che sia trascorso un biennio, è punita con 
una sanzione più afflittiva di quella prevista per la prima commissione dell'infrazione. 
 
4. Il periodo di sospensione cautelare, eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 9, deve essere computato nella 
determinazione della sanzione definitiva. 
 
 
Art. 6 – Competenza 
 
1. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Direttore, sentite le difese dello 
studente. 
 
2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) sono disposti dal Direttore, sentito il Consiglio di 
Dipartimento. 
 
3. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e f), sono disposti dal Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Consiglio Accademico in seguito a relazione del Direttore.  
 
 
Art. 7 – Commissione di disciplina  
 
I. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili con i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), 
d), e) e f) il Direttore è tenuto ad avvalersi dell’attività istruttoria della Commissione di disciplina prevista dall’art. 
27 dello Statuto del Conservatorio. Nei rimanenti casi delle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 1, il Direttore può 
avvalersi a sua discrezione di tale Commissione. La Commissione di disciplina ha il compito di verificare la fondatezza 
della notizia di illecito disciplinare. 
 
2. La Commissione di disciplina è formata da cinque componenti: due docenti designati dal Consiglio Accademico, 
da un appartenente al personale amministrativo e tecnico designato dalla Consulta del personale amministrativo e 
tecnico, e da due studenti designati dalla Consulta degli studenti. 
 
3. La presidenza della Commissione è affidata al professore più anziano nel ruolo. 
 
4. La Commissione di disciplina resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi 
causa, di un suo componente, si provvede, con le procedure previste al comma 2 del presente articolo, a nominare 
un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo. 
 
 
Art. 8 - Procedimento disciplinare 
 
I. Il procedimento disciplinare, con l'eccezione delle ipotesi in cui sono irrogabili le sanzioni previste dall’art. 5, 
comma 1, lett. a) e b), ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal Direttore, da notificare 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente. 
 
2. La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti, oppure non oltre 30 giorni dalla 
consegna del verbale della Commissione di disciplina nel caso la fattispecie sia stata presentata all’attenzione della 
Commissione di garanzia del Codice Etico. 
 
3. La contestazione deve contenere: 
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a) la descrizione in forma chiara e precisa del fatto addebitato; 
b) l’avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono 

contestati; 
c) l’informativa che è facoltà dell’interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie 

difensive ed eventuali documenti o testimonianze a sua discolpa; 
d) l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio. 

 
4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito decorsi i quali, 
senza una decisione dell'organo competente, il procedimento si estingue. 
 
 
Art. 9 - Misura Cautelare 
 
I. In attesa che la Commissione istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il 
Direttore, anche su proposta del Consiglio del Dipartimento a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare 
una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. 
 
2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di 
tirocinio nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. Prima della irrogazione della misura 
cautelare, il Direttore può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio del Dipartimento a cui appartiene 
lo studente incolpato. 
 
3. Su richiesta dell'incolpato o della Commissione istruttoria, ovvero d'ufficio, il Direttore può revocare o sostituire 
la misura cautelare con altra meno afflittiva. 
 
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi. 
 
 
Art. 10 -Adempimenti conseguenti all'irrogazione delle sanzioni 
 
I. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa nei termini previsti dalla legge. 
 
2. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo. 
 
3. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri istituti temporaneamente ospiti del Conservatorio, sono 
informati gli istituti di rispettiva appartenenza. 


