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Prot. n. 6604        Roma, 11/09/2007 
 
         On.le Fabio Mussi 

Ministro Università e Ricerca 
 

e p.c. 
- On.le Nando Dalla Chiesa 
 Sottosegretario di Stato 
- Cons. Oberdan Forlenza 

Capo di Gabinetto 
- Dott. Giorgio Bruno Civello 

Direttore Generale AFAM 
 
LL.SS. 

 
 
 
OGGETTO: D.M. per l’istituzione di un biennio di II livello per la formazione dei docenti nella classe di 

concorso di Educazione Musicale (A/31 e A/32) e di Strumento (A77): mozione. 
 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
nella riunione del 6 – 7 settembre 2007 

 
! Visto il decreto di trasformazione dell’esiste Scuola di Didattica in corso biennale abilitante ai fini 

dell’accesso alle classi di concorso A031, A032 e A077 della scuola secondaria; 
! Vista l’opportunità di sviluppo didattico delle istituzioni AFAM e nello specifico dei Conservatori e degli 

Istituti musicali pareggiati; 
! Viste le tabelle degli insegnamenti previsti per i bienni di II livello per la formazione dei docenti nella 

classe di concorso di Educazione Musicale A031 e A032 e di Strumento A077; 
! Vista la accertata competenza didattica delle suddette istituzioni, ribadita dal decreto stesso, e la 

opportunità di non limitarle al solo utilizzo nei corsi abilitanti finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento; 

! Richiamato quanto già espresso nelle premesse al parere reso dal CNAM nella riunione dell’11-12 luglio 
2007, prot. 5425 sulla medesima materia; 

 
delibera a maggioranza 

 
il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale segnala l’opportunità che, contestualmente 
al decreto suddetto, sia attribuita all’autonomia delle istituzioni la facoltà di attivare anche corsi non 
abilitanti di primo e di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione di esperti in 
didattica della musica, le cui competenze e saperi possano superare i limiti dei consueti ambiti 
dell’insegnamento secondario, affrontando la didattica come scienza applicata agli studi in ogni ambito 
culturale e nei diversi linguaggi, esperti che potranno trovare sbocchi operativi in ambiti trascendenti le 
scuole statali secondarie ed anche in ambiti internazionali. 
 
 
 I L  S E G R E T A R I O                                  I L  P R E S I D E N T E  
Dott. Roberto Morese                                Prof. Giuseppe Furlanis 
 


