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CONVENZIONE 

Tra 

l'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Temi nel seguito denominato Istituto Briccialdi, con sede in Temi 
via del Tribunale 22 rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Marco Gatti 

e 

l'Associazione Culturale "Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia", con sede in via Donna Olimpia 30, 00152 Roma, 
nel seguito nominata SPM Donna Olimpia rappresentata dal presidente M0 Stefano Ribeca. 

CONSIDERATO 

- che l'Istituto Briccialdi con propria delibera del Consiglio Accademico del 5 settembre 2011 ha inteso promuovere 
intese con istituzioni e organismi privati pubblicamente riconosciuti al fine di cercare tutte le sinergie possibili 
nell'ambito didattico e della ricerca; 

- che la SPM Donna Olimpia, nata nel 1976, da anni ha svolto attività di preparazione per l'ammissione di propri 
allievi nei Conservatori di Stato e agli esami del vecchio ordinamento, che è dal 2002 Ente accreditato alla 
formazione per il MIUR (attualmente ai sensi della direttiva 170/2016); 

- che anche sotto tale veste svolge attività a carattere nazionale ed internazionale nell'ambito della diffusione della 
metodologia Orff-Schulwerk dal 1992; 

- che nell'ambito delle proprie attività istituzionali ha ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali il "ISME 
/GIBSON Intemational Awards for music education" nel 2008 promosso dalla Intemational Society for Music 
Education e numerosi altri riconoscimenti; 

- che è impegnata a promuovere la diffusione della cultura musicale ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed 
extrascolastico, come parte integrante della formazione della persona, nonché a collaborare alla formazione 
professionale degli insegnanti, incoraggiando e sostenendo la ricerca scientifica intorno ai problemi dell'educazione 
musicale; 
che appare necessario, in relazione ai diffusi processi di innovazione in atto nelle istituzioni musicali, attivare ogni 
opportuna forma di collaborazione tra Istituti e le Associazioni professionali impegnate nella ricerca, al fine di 
operare una riflessione comune sui contenuti disciplinari e sulle metodologie di insegnamento, e ottimizzare gli 
standard qualitativi degli interventi formativi; 

- che è intenzione dei soggetti firmatari di collaborare in sinergia con l'intento di diffondere e far crescere cultura 
musicale tra le giovani generazioni creando un continuum educativo tra i diversi ambiti, sostenendo manifestazioni, 
eventi didattici e corsi; favorite la ricerca scientifica nel settore attraverso convegni nazionali ed internazionali, 
pubblicazioni e documentazioni didattiche; recuperare e sviluppare i valori dell'intercultura attraverso la 
cooperazione con istituzioni musicali europee e dell'area mediorientale; favorire la formazione e l'ag iomamento 
del personale docente di ogni ordine e grado attraverso workshop, meeting e corsi. 



SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1) La SPM Donna Olimpia si impegna a uniformare i programmi di insegnamento degli strumenti e delle materie 
correlate secondo moduli concordati con l' Istituto Briccialdi e conformi alle norme vigenti. I suddetti criteri sono 
finalizzati a consentire l'accesso ai corsi del Diploma Accademico di I livello presso l' Istituto Briccialdi. 
2) La SPM Donna Olimpia si impegna ad adottare sistemi di verifica periodici delle competenze teoriche e delle abilita 
strumentali acquisite dai propri studenti, secondo criteri e modalità coordinati con l' Istituto Briccialdi. Tali verifiche, 
programmate di comune accordo con stretto riferimento ai regolamenti didattici in vigore presso quest'ultima 
Istituzione, saranno effettuate da commissioni formate da docenti dell' Istituto, al fine di certificare il livello di 
formazione, in rapporto ai relativi moduli concordati. A tal fine la SPM Donna Olimpia designerà un docente per ogni 
disciplina ove figurino suoi allievi che prenderà parte ai lavori della commissione d'esame. 
3) I candidati provenienti dalla SPM Donna Olimpia godranno di un importo delle tasse di esame ridotto del 10 %. Su 
richiesta delle Direzioni degli Istituti firmatari, gli allievi possono essere soggetti, non meno di 30 (trenta) giorni prima 
della scadenza delle domande d'esame, ad una valutazione nelle singole discipline musicali. Tale valutazione sarà 
espressa dai docenti dell' Istituto Briccialdi delle discipline di riferimento e sarà riassunta in un giudizio sintetico 
globale. 
4) La frequenza ai corsi rimodulati e coordinati con l' Istituto Briccialdi, dopo il superamento delle verifiche previste, 
sarà valutata con criteri uguali a quanto previsto per gli studenti di quest' ultimo per l' ammissione ai Corsi di Alta 
Formazione. 
5) La SPM Donna Olimpia si impegna a concedere i propri locali per eventuali attività didattiche decentrate dell'Istituto 
(compatibilmente con le esigenze della Scuola stessa) e per manifestazioni comuni da concordarsi, volta per volta, con 
specifiche conferenze di servizio. 
6) L' Istituto Briccialdi, verificherà la possibilità di concordare eventuali quote orario obbligatorie di frequenza ai Corsi 
accademici di I livello, svolte presso la Scuola di Musica e con docenti della stessa. Tale possibilità potrà essere 
concessa solo a studenti regolarmente iscritti al Triennio dell' Istituto e dovrà essere soggetta ad approvazione 
nell'ambito del piano di studio. Comunque l'attribuzione dei crediti relativi sarà vincolata dal superamento del relativo 
esame presso l' Istituto. 
7) Ogni ulteriore specifica regolamentazione riguardante le procedure delle verifiche, esami e certificazioni di 
competenze, sarà oggetto di successive integrazioni della presente convenzione, da concordarsi tra le parti nel rispetto 
delle norme in vigore. 
8) L' Istituto Briccialdi e la SPM Donna Olimpia, nell'ambito dello scenario aperto dalla riforma del sistema scolastico, 
s'impegnano di comune intesa a promuovere e monitorare attività di ricerca-azione su temi di rilevante interesse per lo 
sviluppo dell' educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, sostenendo e incoraggiando il rinnovamento 
delle metodologie didattiche, anche attraverso un confronto con le esperienze degli altri Paesi europei. 
9) La SPM Donna Olimpia, anche attraverso la collaborazione con l'Intemational Orff-Schulwerk Forum di Salisburgo, 
con i'OSI Orff-Schulwerk Italiano, l'Associazione Internazionale Musica in Culla - Music in Crib, si impegna a mettere 
a disposizione il proprio patrimonio di competenze e di esperienze, di relazioni associative e scientifiche nazionali ed 
internazionali, per il raggiungimento dei fin del presente protocollo e a promuovete percorsi di educazione alla musica; 
1 O) Nell'ambito di tale protocollo potranno essere organizzate iniziative, eventi, seminari, corsi, convegni, workshop e 
stage, ed effettuate pubblicazioni per attività di informazione - formazione. 
11) L' Istituto e la SPM Donna Olimpia si impegnano a elaborare forme di collaborazione, senza costi per le parti, 
inerenti il nuovo ordinamento dei corsi propedeutici previsti dal DM 382/18. 

L' Istituto e la SPM Donna Olimpia si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi contenuti e 
delle iniziative conseguenti. La presente convenzione entra in vigore alia data della stipula e ogni ulteriore specifica 
regolamentazione riguardante le procedure delle verifiche, esami e certificazioni di competenze, sarà oggetto di 
successive integrazioni della presente convenzione, da concordarsi tra le parti nel rispetto delle norme in vigore; la 
convenzione avrà validità triennale rinnovabile. 

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti. 

Temi, 23 Luglio 2018 

Il Direttore dell'ISSM "G. Briccialdi" - Prof. Marco Gatti 

Il Presidente della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia - M
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