
 

 

Regolamento d’organizzazioneRegolamento d’organizzazioneRegolamento d’organizzazioneRegolamento d’organizzazione    
    

    
Il seguente Regolamento d’organizzazione (RO), conformemente agli Statuti della Fondazione 
Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), disciplina le funzioni strategiche ed operative, i compiti 
e le competenze dei diversi organi della Fondazione.  
Per quanto riguarda la Scuola universitaria di musica (SUM) fa inoltre stato quanto stabilito 
dal Contratto di Affiliazione alla Scuola universitaria Professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) in vigore. 
 
 

1.1.1.1. Disposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generali    
 
1.1. Scopo1 
La Fondazione ha lo scopo di promuovere nella Svizzera Italiana la diffusione della cultura musicale, 
mediante l’insegnamento di base e quello professionale, come pure la promozione e 
l’accompagnamento di attività artistiche.  
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità pubblica e si astiene da ogni fine di lucro o 
di interesse privato. 
 
1.2. Attività 
La Fondazione gestisce tre scuole: 

- il Dipartimento Scuola di musica (SMUS), scuola non-professionale; 
- il Dipartimento Pre-College (PRE), scuola pre-professionale; 
- il Dipartimento Scuola universitaria di Musica (SUM), scuola professionale. 

 
1.3. Strumenti di conduzione 
Sono strumenti di conduzione: 

- il piano strategico; 
- il piano di sviluppo / piano finanziario; 
- il budget ed i crediti d’investimento; 
- il sistema per la gestione della qualità; 
- gli Statuti, il RO, i regolamenti e le direttive interne del CSI. 

 
 
 
 

                                                 
1 v.  anche Statuti, art. 3 



 

 

2.2.2.2. La FondazioneLa FondazioneLa FondazioneLa Fondazione    
 
2.1. Il Consiglio di Fondazione2 
Il Consiglio ha, nello specifico, le seguenti attribuzioni: 

1. amministrare il patrimonio della Fondazione; 
2. sorvegliare l'attività della Fondazione, nonché approvare i conti annuali, il rapporto di  
 gestione e il preventivo; 
3. nominare l'Organo di Revisione; 
4. nominare il Presidente della Direzione di Fondazione (d’ora in poi DIR-Fond), gli altri  
 membri della DIR-Fond e i direttori di Dipartimento e stabilirne le condizioni di impiego; 
5. nominare, su proposta della DIR-Fond, uno dei suoi membri quale delegato del CSI nel 

Consiglio SUPSI; 
6. adottare, su proposta della DIR-Fond, un Regolamento che disciplini l’organizzazione, gli  

strumenti strategici e operativi, i compiti e le competenze del CSI; ratificare l’organigramma 
e l’attribuzione delle specifiche funzioni alle persone responsabili della formazione e dei 
servizi principali per l’attività del CSI, quali direttori di dipartimento e responsabili di aree; 
approvare, su proposta della DIR-Fond, il Sistema di gestione qualità (SGQ). 

 
Oltre a ciò il Consiglio può: 

7. costituire Commissioni permanenti o temporanee che, in stretta collaborazione con la  
 DIR-Fond, abbiano a: 

- formulare obiettivi strategici che siano compatibili con la disponibilità di mezzi   
finanziari, controllare la loro realizzazione e provvedere alle strutture; 

- assistere la DIR-Fond in specifici ambiti, come pure nell’elaborazione di temi e/o  
argomenti al fine di sottoporre le raccomandazioni finali al Consiglio per decisione o 
per ratifica; 

8. istituire organi intermedi per la sorveglianza sulle attività delle scuole. Può inoltre 
designare suoi membri e/o persone terze a temporaneamente collaborare con una 
Commissione interna o con la DIR-Fond in funzione di uno specifico mandato. 

 
Il Consiglio esercita le competenze che non sono espressamente delegate ad un altro organo nello statuto. 
 
2.2. La Direzione della Fondazione3 
La DIR-Fond è nominata dal Consiglio, che ne designa pure il Presidente. Di principio vi devono 
essere rappresentati i tre Dipartimenti (Scuole).  

                                                 
2 v. anche Statuti, artt. 7-10 
3 v. anche Statuti artt. 11-13 



 

 

Il Presidente della DIR-Fond assume la carica di Direttore generale del CSI. I membri della DIR-Fond 
partecipano alle riunioni di Consiglio, senza diritto di voto. 
Alla DIR-Fond è affidata la gestione e l'amministrazione del CSI e la rappresentanza delle sue varie 
istanze di fronte a terzi ed ha il potere di deliberare e di decidere circa tutte le materie che non siano 
specificatamente attribuite dalla legge o dagli Statuti al Consiglio in modo inalienabile. 
 
La DIR-Fond collabora con il Consiglio, rispettivamente con i membri da questo designati, nella 
formulazione di obiettivi strategici in quegli ambiti in cui gli interessi della Fondazione e quelli del CSI 
siano strettamente connessi.  
 
Per la sezione professionale del CSI (SUM), il membro di Consiglio delegato a rappresentare il CSI nel 
Consiglio SUPSI (art. 10 – 5) e la DIR-Fond assumono le competenze e i compiti specifici che la 
Legge federale e la Legge cantonale sull’Università e la Scuola Universitaria Professionale 
attribuiscono specificatamente al Consiglio della scuola. 
 
Nello specifico, la Direzione della Fondazione: 
 
– ratifica assunzioni, nomine e licenziamenti decisi dalla direzione della rispettiva scuola nel 

rispetto del regolamento di assunzione approvato dal Consiglio; 
– è responsabile della preparazione e dell’adempimento del piano di sviluppo, e del relativo 

piano finanziario, nonché della preparazione e del rispetto del budget globale; 
– prepara il SGQ ed è responsabile della sua applicazione; 
– è responsabile degli aspetti di logistica e vigila sui servizi centrali; 
– tutela la qualità del marchio CSI in tutte le sue forme ed ambiti e vigila su una corporate 

identity coerente sia della Fondazione che delle Scuole; 
– garantisce le pari opportunità facendo capo al proprio servizio Gender&Diversity; 
– funge da organo di ricorso. Se un membro della direzione è direttamente coinvolto in una 

procedura di ricorso, il ricorso passa direttamente al Consiglio; 
– prende le decisioni che ritiene più opportune e nell’interesse del CSI su eventuali questioni 

per le quali la competenza non è altrimenti attribuita né dalle leggi né dallo statuto e 
neppure dal presente Regolamento d’Organizzazione. 

 
La Direzione di Fondazione adotta al suo interno un regolamento operativo che stabilisce, a grandi 
linee, attività, compiti e responsabilità di ciascun membro. 
 
La Direzione di Fondazione prepara con il Presidente di Fondazione le riunioni di Consiglio. 
Risponde e funge da referente per il Consiglio di Fondazione. 
 



 

 

In mancanza di un consenso unanime di tutti i suoi membri, la Direzione di Fondazione decide a 
maggioranza degli stessi. Il Direttore generale ed i membri di direzione hanno singolarmente la facoltà 
di sospendere e di rimettere al Consiglio le decisioni che ritengono contrarie agli interessi del CSI.  
Contro le decisioni della Direzione di Fondazione è possibile inoltrare ricorso al Consiglio di Fondazione.  
La Direzione di Fondazione è coadiuvata per le funzioni di AFC (amministrazione, finanza, controllo) 
da un Responsabile Amministrativo, al quale può delegare, esemplificativamente, l’amministrazione 
e la gestione del personale, la gestione degli spazi e la logistica, i sistemi informativi, i processi e le 
procedure di gestione, l’implementazione dei sistemi di controllo interno e il coordinamento 
eventuale di determinati progetti. 
 
2.3. La Riunione dei Servizi centrali     
Alla riunione partecipa tutto il personale non docente e non scientifico della Fondazione e dei 
Dipartimenti. È convocata dalla DIR-Fond almeno una volta all’anno. Scopo dell’assemblea è 
innanzitutto l’informazione e la discussione su argomenti concernenti lo sviluppo della scuola, nel 
rispetto dei principi della partecipazione. 
La partecipazione è obbligatoria.  
 
 

3.3.3.3. Il Dipartimento Scuola Il Dipartimento Scuola Il Dipartimento Scuola Il Dipartimento Scuola di Musica (SMUS)di Musica (SMUS)di Musica (SMUS)di Musica (SMUS)    
    
3.1. Scopo 
La SMUS si occupa in modo specifico della formazione e dell’educazione musicale non-professionale 
ed amatoriale, sia per giovani in età scolastica e pre-scolastica, sia per adulti. Collabora a livello 
regionale, nazionale ed internazionale con altre scuole di musica ed enti musicali. 
 
3.2. Il Direttore SMUS 
È responsabile della gestione operativa della Scuola e la rappresenta verso l’interno - in modo 
particolare verso la Direzione di Fondazione - e verso l’esterno. 
Sottopone budget, conti, piani di sviluppo e finanziari per approvazione – riservate le competenze 
del Consiglio di Fondazione – alla Direzione di Fondazione. 
Funge da istanza di ricorso per tutti gli aspetti che riguardano la SMUS e che non sono attribuiti ad 
altre istanze. 
Contro le decisioni del Direttore SMUS è possibile inoltrare ricorso alla Direzione di Fondazione.  
    
3.3. La Conferenza dei responsabili SMUS. 
La Conferenza è composta dai responsabili delle diverse sezioni della scuola di musica. È convocata 
di regola 3 volte all’anno dal Direttore della SMUS e la sua attività è disciplinata dal Regolamento 
della Conferenza dei responsabili SMUS. 



 

 

La sua funzione consiste nel coordinare le diverse sezioni della SMUS e nello svolgere parte attiva 
nei processi di controllo della qualità. 
 
3.4. La Conferenza dei capigruppo SMUS. 
La conferenza è composta dai rappresentati dei gruppi di materia (coordinatori) la cui nomina viene 
sottoposta dal gruppo di materia stesso al Direttore SMUS. Viene convocata dal Direttore SMUS di 
regola 2 volte all’anno e la sua attività è disciplinata dal Regolamento della Conferenza dei 
coordinatori di materia SMUS. 
 
3.5. I Docenti SMUS 
I rapporti con i Docenti SMUS sono regolati dalle Condizioni generali di lavoro per il personale 
didattico della Scuola di Musica del CSI e relativi allegati. 
 
Ai Docenti è riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente e di fare capo a procedure eque in caso 
di contestazioni. Le organizzazioni dei dipendenti sono indipendenti dal CSI. Esse possono venir 
consultate dagli organi del CSI, per quanto di competenza. A loro volta esse possono richiedere di 
essere ascoltate dal Consiglio di Fondazione a condizione che la richiesta venga formulata da 
almeno 10 membri dell’organizzazione e vengano menzionati gli argomenti che si intendono trattare. 
 
I compiti principali dei docenti sono: 

– le attività didattiche che comprendono l’insegnamento e le attività collegiali di 
coordinamento e preparazione dei corsi; 

– la formazione continua; 
– la partecipazione a progetti nell’ambito della ricerca e la prestazione di servizi; 
– ulteriori compiti come da regolamento del personale emanato dal Consiglio di Fondazione. 

 
3.6. Il Collegio dei docenti SMUS.    
Il collegio è costituito dal plenum dei docenti nominati ed incaricati di tutte le sedi della SMUS. Si 
riunisce di regola una volta per semestre su richiesta del Direttore SMUS o del gruppo di 
coordinamento o di 1/5 dei suoi membri. La partecipazione è obbligatoria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.4.4. Il Dipartimento PreIl Dipartimento PreIl Dipartimento PreIl Dipartimento Pre----College College College College ----    Scuola preScuola preScuola preScuola pre----professionale (PRE)professionale (PRE)professionale (PRE)professionale (PRE)    
 
4.1. Scopo 
La Scuola pre-professionale è concepita per valutare il potenziale professionale degli studenti e per 
prepararli alla formazione musicale professionale.  
 
4.2. Il Direttore PRE 

– è responsabile della gestione operativa del PRE;  
– opera in stretto contatto con il Direttore SMUS, con il Responsabile della Formazione SUM 

nonché con la Direzione di Fondazione;  
– sottopone budget, conti, piani di sviluppo e finanziari per approvazione (riservate le 

competenze del Consiglio di Fondazione) alla Direzione di Fondazione; 
– Può essere coadiuvato da un responsabile delegato. 

Contro le decisioni del Direttore PRE è possibile inoltrare ricorso alla Direzione di Fondazione.  
 
4.3. I Docenti PRE 
I rapporti con i Docenti PRE sono regolati dalle Condizioni generali di lavoro per il personale didattico 
della Sezione Professionale e Pre-Professionale del CSI emanato dal Consiglio di Fondazione. 
Ai Docenti è riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente e di fare capo a procedure eque in caso 
di contestazioni. Le organizzazioni dei dipendenti sono indipendenti dal CSI. Esse possono venir 
consultate dagli organi del CSI, per quanto di competenza. A loro volta esse possono richiedere di 
essere ascoltate dal Consiglio di Fondazione a condizione che la richiesta venga formulata da 
almeno 5 membri dell’organizzazione e vengano menzionati gli argomenti che si intendono trattare. 
 
I compiti principali dei docenti sono: 

– le attività didattiche che comprendono l’insegnamento e le attività collegiali di 
coordinamento e preparazione dei corsi; 

– la formazione continua; 
– la partecipazione a progetti nell’ambito della ricerca e la prestazione di servizi; 
– ulteriori compiti come da regolamento del personale emanato dal Consiglio di Fondazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.5.5.5. Il Dipartimento Il Dipartimento Il Dipartimento Il Dipartimento Scuola universitaria di Musica (SUM)Scuola universitaria di Musica (SUM)Scuola universitaria di Musica (SUM)Scuola universitaria di Musica (SUM)    
 
5.1. Scopo 
La SUM si dedica alla formazione professionale musicale, all’attività di ricerca in ambito musicale, 
ed offre corsi di formazione continua e prestazioni di servizi. In sintonia con gli scopi della Fondazione 
promuove ed accompagna attività artistiche. 
La SUM è un dipartimento affiliato alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).   
 
5.2. Il Consiglio SUM 
È istituito dal Consiglio di fondazione quale organo preposto alla vigilanza sull’attività della scuola. 

Il Consiglio SUM è formato dal Presidente del Consiglio di Fondazione, dal Presidente del Consiglio 
SUPSI, dal Direttore SUM, dal Direttore generale della SUPSI e dal delegato del Consiglio di 
Fondazione nel Consiglio SUPSI. 

Esso vigila su quanto stabilito dal Contratto di affiliazione SUPSI-CSI, funge da istanza di “clearing” e 
dà il relativo preavviso al Consiglio di Fondazione e alla SUPSI per tutti gli aspetti che vedono toccate 
le competenze sia del CSI sia della SUPSI, così come per eventuali ricorsi di studenti della SUM del 
CSI. Nell’ultimo caso il Direttore della SUM del CSI sarà sostituito da un membro della Direzione di 
Fondazione. 
 
5.3. La Commissione consultiva. 
È istituita in base all’Art. 17 dello Statuto della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) del 15 ottobre 2019.  
 
5.4. Il Direttore SUM 

– è responsabile della gestione operativa della Scuola universitaria di musica e segnatamente 
della qualità della formazione, della ricerca e della prestazione di servizi. Rappresenta la 
SUM verso l’interno e l’esterno; 

– sottopone budget, conti, piani di sviluppo e finanziari per approvazione (riservate le 
competenze del Consiglio di Fondazione e della SUPSI) alla Direzione di Fondazione; 

– condivide con il Responsabile della formazione (rispettivamente i responsabili delle aree) la 
presenza agli esami ed è il principale interlocutore del personale didattico; 

– funge da istanza di ricorso per tutti gli aspetti che riguardano la SUM e che non sono 
attribuiti ad altre istanze; 

– risponde al Consiglio di Fondazione, rispettivamente per competenze ad essa attribuite alla 
Direzione di Fondazione. Per gli aspetti stabiliti dal Contratto di affiliazione risponde 
direttamente alla SUPSI. 

 



 

 

Contro le decisioni del Direttore SUM è possibile inoltrare ricorso alla Direzione di Fondazione e, in 
seconda istanza, al Consiglio. 
 
5.5. La Direzione della SUM (DIRSUM) 
Oltre al Direttore SUM sono membri della direzione i responsabili della formazione e dei servizi 
accademici, di regola nominati vicedirettori SUM. Questi operano con autonomia e 
complementarietà e rispondono al Direttore SUM. 
La DIRSUM si riunisce a ritmo regolare su convocazione del Direttore SUM o su richiesta di almeno 
due dei suoi membri.  
 
La Direzione della SUM tratta le tematiche legate alla SUM che non sono di competenza della 
Fondazione. Decide sull’assunzione del personale docente, riservata la ratifica della DIR-Fond; su 
modifiche dei piani degli studi, riservate le competenze del Consiglio e della SUPSI; sulla 
pianificazione annua degli eventi; sull’elaborazione del preventivo da sottoporre alla DIR-Fond, 
nonché su tutte le decisioni relative agli studenti e alla strategia SUM. Assegna ad un suo membro 
ambiti esterni quali contatti nazionali ed internazionali ed i mandati previsti dalla legge. 
In mancanza di un consenso unanime di tutti i suoi membri, la Direzione SUM decide a maggioranza 
degli stessi. Con voto individuale del Direttore o collettivo di almeno due degli altri membri, decisioni 
ritenute contrarie agli interessi del CSI possono venir sospese e rimesse al Consiglio, rispettivamente 
ad una commissione designata dal Consiglio.  
 
5.6. Il Responsabile della Formazione 
È responsabile della formazione degli studenti ed è il loro principale interlocutore. È responsabile 
dell’organizzazione e della direzione degli esami, condividendo quest’ultimo compito con il Direttore 
SUM ed i responsabili delle aree pertinenti. Fa parte delle commissioni di assunzione dei docenti e 
partecipa alle conferenze dei Coordinatori di materia. 
 
5.7. Il Responsabile dei Servizi accademici  
È responsabile della gestione amministrativa degli studenti e di tutti i servizi di supporto didattico 
quali segreteria didattica, eventi/manifestazioni, borse di studio, Erasmus, Biblioteca. 
 
5.8. I responsabili delle aree 
Sono i punti di riferimento operativo ed operano con autonomia. Riportano al Direttore SUM, 
rispettivamente ad un altro membro di direzione. S’incontrano regolarmente con la Direzione SUM. 

 
- Il Responsabile della Formazione in performance 

È responsabile della formazione in performance degli studenti, È responsabile 
dell’organizzazione e della direzione degli esami, condividendo quest’ultimo compito con il 



 

 

Direttore SUM o il responsabile della formazione. È inoltre responsabile della ricerca in 
ambito performance. Riporta al responsabile della formazione. 
 

- Il Responsabile della Formazione in pedagogia 
È responsabile della formazione in pedagogia degli studenti. È responsabile 
dell’organizzazione e della direzione degli esami, condividendo quest’ultimo compito con il 
Direttore SUM o il responsabile della formazione. È inoltre responsabile della ricerca in 
ambito pedagogia. Riporta al responsabile della formazione. 
 

- Il Responsabile della Formazione in teoria e composizione 
È responsabile della formazione in teoria e/o composizione degli studenti. È responsabile 
dell’organizzazione e della direzione degli esami, condividendo quest’ultimo compito con il 
Direttore SUM o il responsabile della formazione. È inoltre responsabile della ricerca in 
ambito teoria e composizione. Riporta al responsabile della formazione. 
 

- Il Delegato per la ricerca 
Coordina le attività di ricerca. Collabora strettamente con il membro di direzione designato 
alla ricerca per far confluire i risultati della ricerca nella formazione. Sviluppa le relazioni con 
le relative reti regionali (SUPSI/USI), nazionali ed internazionali. 

 
- Il Responsabile della Formazione continua 

È responsabile delle attività di formazione continua. Cerca le opportune sinergie con la 
formazione e con la ricerca nonché con le attività della SUPSI corrispondenti. 

 
- Il Responsabile delle Prestazioni di servizio 

È responsabile delle prestazioni di servizio ed opera in stretto contatto con i responsabili 
delle altre aree. 

 
- Il Responsabile di Spazio 21 

È responsabile di progetti inter- e transdisciplinari ed opera in stretto contatto con i 
responsabili delle altre aree, con particolare attenzione alla creazione contemporanea. 

 
5.9. La Conferenza dei capigruppo SUM 
È composta dai rappresentanti dei gruppi di materia (coordinatori) la cui nomina viene sottoposta dal 
gruppo di materia stesso al Direttore SUM. Viene convocata dal Direttore SUM almeno 2 volte all’anno 
e la sua attività è disciplinata dal Regolamento della Conferenza dei coordinatori di materia SUM. 
I compiti della conferenza includono il coordinamento fra i diversi gruppi di materie, lo sviluppo dei 
programmi di studio, e il coinvolgimento nell’elaborazione delle procedure di controllo della qualità. 
 



 

 

5.10. La Conferenza sulla ricerca SUM 
Vi partecipano i professori ricercatori, i responsabili d’area, il delegato per la ricerca, il membro di 
Direzione a cui è assegnato il mandato ed il Direttore SUM. Viene convocata dal Direttore SUM almeno 
una volta l’anno. Scopo della riunione è la pianificazione delle attività di ricerca e delle relative 
collaborazioni tra le aree e tra i mandati, con attenzione particolare al transfer ricerca-formazione. 
 
5.11. La Conferenza annuale SUM     
Vi partecipano tutti i docenti e i collaboratori scientifici della scuola. È convocata dal Direttore SUM 
una volta all’anno. Scopo dell’assemblea è, in particolare, l’informazione e la discussione su 
argomenti concernenti lo sviluppo della scuola, nel rispetto dei principi della partecipazione. 
La partecipazione è obbligatoria. 
 
5.12. Studenti 
Per studente si intende ogni studente immatricolato nonché ogni iscritto a corsi di formazione continua. 
Agli studenti è riconosciuto il diritto di valutazione dell’insegnamento e della Scuola tramite le 
apposite procedure di controllo della qualità. 
Il corpo studenti è rappresentato dall’Associazione studenti.  
 
5.13. L’Associazione degli studenti.    
È un organo della SUM con una propria indipendenza ed autonomia gestionale ed organizzativa. 
Dispone di un apposito statuto che sancisce i suoi obbiettivi, la sua struttura ed il suo funzionamento. 
Può richiedere di essere ascoltata da qualsiasi organo della SUM nonché dal Consiglio di Fondazione 
del CSI purché la richiesta venga formulata dal Comitato dell’Associazione studenti e vengano 
menzionati gli argomenti che si intendono trattare. È invitata, nella persona di un suo 
rappresentante, e nel rispetto dei principi della partecipazione, a partecipare a vari processi 
consultativi e/o decisionali, per esempio nell’ambito delle assunzioni del personale docente.  
I suoi rappresentanti s’incontrano almeno due volte l’anno con il Direttore SUM e/o con Membri 
della Direzione SUM. 
 
Può istituire una sezione Alumni, che permetta al CSI di mantenere un contatto con gli studenti non 
più immatricolati.  
    
5.14. I Docenti SUM 
I rapporti con i Docenti SUM sono regolati dalle Condizioni generali di lavoro per il personale 
didattico della Sezione Professionale e Pre-Professionale del CSI emanato dal Consiglio di 
Fondazione. 
 
Ai Docenti è riconosciuto il diritto di organizzarsi liberamente e di fare capo a procedure eque in caso 
di contestazioni. Le organizzazioni dei dipendenti sono indipendenti dal CSI. Esse possono venir 



 

 

consultate dagli organi del CSI, per quanto le può riguardare. A loro volta esse possono richiedere di 
essere ascoltate dal Consiglio di Fondazione a condizione che la richiesta venga formulata da 
almeno 8 membri dell’organizzazione e vengano menzionati gli argomenti che si intendono trattare. 
 
I compiti principali dei docenti sono: 

– le attività didattiche che comprendono l’insegnamento e le attività collegiali di 
coordinamento e preparazione dei corsi; 

– la formazione continua; 
– la partecipazione a progetti nell’ambito della ricerca e la prestazione di servizi; 
– ulteriori compiti come dal regolamento del personale emanato dal Consiglio di Fondazione. 

 
5.15. I Collaboratori scientifici/Assistenti. 
Un collaboratore scientifico/assistente necessita di competenze tecniche e/o scientifiche. Possiede 
quindi una formazione musicale professionale e/o una formazione accademica universitaria. 

    

    

6. Disposizioni finali.6. Disposizioni finali.6. Disposizioni finali.6. Disposizioni finali.    
 
Entrata in vigore 
Il presente regolamento sostituisce le normative precedenti ed entra in vigore a decorrere 
dall’1 gennaio 2020.    
 
 
Lugano, 3 dicembre 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Ina Piattini Pelloni      Giancarlo Dillena  
Presidente       Vicepresidente 


