
 
 

Criteri per la concessione del patrocinio  
e la collaborazione con altre Istituzioni 
(ex art. 32 dello Statuto di autonomia) 

 
 

1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” (di seguito ISSM), ai sensi 
dell’art. 2, comma 9 dello Statuto, può concedere il patrocinio, a titolo gratuito, a iniziative 
promosse da altre Istituzioni. L’ISSM “Luigi Boccherini” può altresì collaborare, in via 
eccezionale o continuativa, con altre Istituzioni per fini didattici, artistici, scientifici. 

 
2. La concessione del patrocinio o l’istituzione di collaborazioni permanenti o eccezionali  si 

ispirano ai seguenti criteri di valutazione: 
a. qualità artistica, didattica, scientifica delle proposte e relative credenziali dell' Istituzione 

o  dei soggetti interessati  ; 
b. condivisibilità della linea culturale dell’Istituzione o dei soggetti interessati; 
c. valorizzazione della visibilità dell'ISSM ; 
d. profilo deontologico dell’Istituzione interessata, anche nella figura dei suoi 

rappresentanti.                                                                                                                     
A specifico riguardo della voce "collaborazioni" saranno valutati inoltre:  

e. grado di possibile concertazione, valorizzazione delle competenze attive all'interno 
dell'ISSM ,  priorità progettuale e gestionale dell’ISSM;  

f. eventuale assolvimento, da parte dei partner, o di eventuali terzi loro collegati, delle 
spese di produzione relative alle forze impegnate dall'ISSM ( rimborsi per le prestazioni 
degli allievi, onorari per collaborazioni dei docenti a titolo artistico-professionale…) e 
residui oneri  economici a carico dell'ISSM;  proporzionata ripartizione degli oneri in 
caso di co-produzione. 

3. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettere c ed f dello statuto, per la concessione del patrocinio o 
l’istituzione di collaborazioni è preventivamente necessario e vincolante il parere favorevole 
del Consiglio accademico, che valuta le proposte alla luce dei criteri di cui all’art. 2. 

 
4. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio accademico, la proposta passa all’approvazione 

del Consiglio di amministrazione che ne valuta la fattibilità unicamente sotto il profilo 
economico.  

 
5. Ai sensi dell’art. 11, comma 1 dello statuto, la formalizzazione del patrocinio o della 

collaborazione spetta al Direttore dell’Istituzione. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


