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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

MASTER UNIVERSITARIO DI SPECIALIZZAZIONE ACCADEMIA DEI
MUSICI.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
Accademia dei Musici insieme alla Università Politecnica delle Marche ha concepito un
Master Universitario Post-Graduate riservato a possessori di Laurea Magistrale di II
Livello o Diploma Accademico di Specializzazione di II Livello; il Post-Graduate si
inquadra come ulteriore Livello di Specializzazione, successivo al II e della durata di un
anno, precedente al triennio di Dottorato di Ricerca;
questo Master Universitario di Specializzazione, dedicato a studenti di tutto il Mondo,
porta ricchezza culturale ed economica alla Città che lo ospita ed al suo Territorio;
il connubio Arte e Scienza a livello universitario non risulta attivato da altre Strutture ed
Università Europee collocando quindi questo Master come particolarmente attrattivo per
numeri importanti di iscritti;
Accademia dei Musici mette a disposizione la propria sede accademico-museale per
alcune discipline storiche;
Accademia dei Musici mette a disposizione una dotazione di pianoforti storici e moderni
da studio per l'espletamento delle discipline didattico-artistiche in genere da svolgersi
nella Città della sede prescelta;
il Master, per sua natura ed esigenze didattiche si attuerà nella sede universitaria di
Ancona per le discipline scientifiche, e per le discipline artistiche (comprese quelle in
collaborazione con i Conservatori G. Rossini di Pesaro e G.B. Pergolesi di Fermo) si
realizzerà nella Città della sede prescelta;
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I‘Amministrazione di Fabriano è a conoscenza di questa progettualità di Accademia dei
Musici attraverso conferenze stampa con la presenza del Rettore Sauro Longhi
dell'UNIVPM, ricevimento delegazione cinese dell’Henan (Rettore e 7 Professori), articoli
giornalistici oltre a comunicazioni regolarmente protocollate;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato

se l'Amministrazione di Fabriano intenda condividere questo progetto universitario
individuando una sede prestigiosa a Fabriano e se intenda seguirne gli sviluppi in
riferimento al reale numero degli iscritti, dei corsi, dei docenti, nel rispetto delle
necessità che si configureranno nel primo e negli anni futuri; a seguito di ciò si ipotizza
ad oggi, una dotazione di n.10 aule, 15,20,30, disponibilità di sale da concerto, auditori,
teatri;
di conoscere la reale disponibilità dell'Amministrazione per la concessione in comodato
d'uso gratuito di idonee strutture di proprietà del Comune di Fabriano, quale sede delle
attività didattico-artistiche, verificate nella loro idoneità da Accademia dei Musici; ad
oggi, Accademia dei Musici chiede soltanto l’opzione sugli spazi individuati,
desiderando iniziare I‘Anno Accademico in data 15 gennaio 2017, con chiusura 15
dicembre 2017, aprendo le iscrizioni dal prossimo I settembre e chiudendole al 30
novembre 2016, per poter procedere nel progetto con Ia tranquillità necessaria.

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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