TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – (Ambito di applicazione).
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento
Generale dell’Università degli Studi di Pavia, l’assetto organizzativo e le modalità di
funzionamento del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (denominazione in attesa di
approvazione da parte degli organi accademici), istituito con la denominazione Dipartimento di
Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche, con decreto rettorale rep. n. 2467/AA.gg. del
10/12/1997, avente sede a Cremona, in Palazzo Raimondi, Corso Garibaldi, 178.
Art. 2 – (Finalità)
1. Il Dipartimento è istituito all’interno della macroarea di Scienze Umanistiche e Sociali.
2. L’area scientifico disciplinare prevalente di competenza del Dipartimento è:
n. 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
(come da d.m. 29 luglio 2011 n. 336).
3. I settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è
autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori, sono
indicati nell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il Dipartimento:
a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all’esterno, a essa correlate o
accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all’attività di
ricerca;
b) concorre all’organizzazione delle attività didattiche e formative dell’Ateneo, sulla base di quanto
specificato al successivo art. 3 del presente regolamento;
c) predispone un piano triennale di sviluppo allo scopo di garantire, secondo criteri di razionalità e
di efficienza, la sostenibilità dell’offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca.
Art. 3 – (Competenze didattiche)
1. Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza autonomamente i
corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca indicati nell’Allegato 2, costituente parte
integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il predetto allegato si intende integrato da corsi di Master annualmente inseriti nella
programmazione didattica.

Art. 4 (Autonomia del Dipartimento)
1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti
previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità.

