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REGOLAMENTO  

SCUOLA DI MUSICA CENTRO QUA_SI 

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Art. 1  

Il presente Regolamento definisce la struttura organizzativa della Scuola e ne disciplina 

l’attività. 

STRUTTURA 

Art. 2  

I corsi sono organizzati dal Centro QUA_SI (Qualità della vita nella Società 

dell’informazione) e tenuti presso la sede di Villa di Breme Forno a Cinisello Balsamo 

(Milano) sita in via Martinelli 23. 

Art. 3 

Il Centro QUA_SI promuove tra le sue iniziative la cultura musicale e garantisce il 

funzionamento e l’espletamento delle attività della Scuola di Musica di volta in volta 

promosse, assicurando per esse una sede, strutture idonee e le necessarie risorse finanziarie, 

strumentali e di personale. 

Art. 3 bis 

La Scuola di Musica è collocata funzionalmente all’interno della struttura organizzativa del 

Centro QUA_SI dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’individuazione degli 

obiettivi da raggiungere nel breve e lungo periodo, l’esercizio dei poteri gestionali, l’adozione 

di tutti gli atti, le determinazioni e i provvedimenti amministrativi conseguenti, sono 

competenza degli organi dell’Università secondo le proprie prerogative.  

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Art. 4  

La scuola ha come obiettivo quello di approfondire il repertorio e la tecnica musicale degli 

allievi 

Art. 5 

L’offerta del servizio comprende: 
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- Corsi Musicali che  prevedono lezioni individuali e di gruppo gestiti direttamente dal 

Maestro del corso. 

- Attività di formazione 

Nell’intento di rispondere in modo più qualificato alle diverse esigenze dei soggetti pubblici e 

privati, possono essere attivati progetti didattici e pedagogici , nonché la sperimentazione di 

nuove attività. 

RISORSE 

Art. 6  

I maestri della scuola di musica sono selezionati dai responsabili del Centro QUA_SI tra 

esperti del settore secondo le loro competenze specifiche nel campo d’insegnamento 

Art. 7  

Le lezioni saranno gestite direttamente dal Maestro del corso.  

CONDIZIONI GENERALI 

Art. 8 

La Scuola pubblicizza, con le modalità ritenute più opportune, l’apertura delle iscrizioni e le 

relative modalità.  

Art. 9 

Il comitato organizzativo della Masterclass, si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

presente regolamento qualora ciò si ritenesse necessario. 

Art. 10 

Il titolare conserva in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare 

i propri dati, o di opporsi al loro utilizzo. 

Art. 11 

L’organizzazione prescinde totalmente da eventuali danni a persone o a cose.  

Art. 12 

Prendendo visione di questo regolamento si accettano tutti gli articoli che lo compongono. 

 


