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Q) Area della musica (440 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L27A (storia della
musica antica, medievale e rinascimentale), L27B
(musicologia e storia della musica moderna e contem-
poranea), L27 C (etnomusicologia).

Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite
sui principali aspetti della disciplina musicale, congrui
alle hnalità del diploma universitario in corso: storia
musicale, teoria e analisi musicale, teatro musicale,
organologia generale, produzione e mediatica musicale,
informatica applicata alla musica; unitamente a più
specifica conoscenza dei sistemi di organizzazione,
gestione, comunicazione, legislazione, relativi alle isti-
tuzioni musicali che egli dovrà guidare.

7) Area dello spettacolo (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: L26A (discipline dello
spettacolo), L26B (cinema e fotografia).

Lo studente deve acquisire conoscenze relative all'or-
ganizzazione ed economia dello spettacolo.

8) Area sociologica (8Ú ore).

Settori scientifico-disciplinari: Q05B (sociologia dei
processi culturali e comunicativi).

Lo studente deve acquisire nozioni propedeutiche sui
processi sociologici della comunicazione, sulla teoria e
tecniche del linguaggio giognalistico e radiotelevisivo.

9) Area econÒmica, organizzazione aziendale e marke-
ting (240 ore).

Settori scientifico-disciplinari: A02B (probabilità e
statistica matematica), P0lC (politica economica),
P01.! (econometria), P02A (economia aziendale), P02i3
(economia e gestione delle imprese), P02C (fiianza
aziendale).

Lo studente deve acquisire le nozioni di econoqiu
indispensabili per l'organiz.zazione imprenditoriaft
musicale con particolare riguardo all'economia delh
attività culturali, alle strategia d'impresa e al marke.
ting.

l0) Area legislativa (80 ore).

Settori scientihco-disciplinari: N09X (istituzioni 61

diritto pubblico), N10X (diritto amministrativo),
N01X (diritto privato).

Lo studente deve acquisire adeguata conoscel2n
delle norme legislative, nazionali e comunitarie, che

regolano il settore della musica, del turismo, dello spet
tacolo e dei beni culturali.

(Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad
accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha

un suo momento qualificante nella discussione di un
elaborato finale steso dallo studente.

(Regolamento dei corsi di diploma). -- Il consiglio
della competente struttura didattica determina, con
apposito regolamento, in conformità di quello didat
tico, l'articolazione del corso di diploma, secondo
quanto previsto dall'art. ll, comma 2, della legge
n. 341 11990>.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Uffi cial e della Repubblica italiana.

Parma, l" luglio 1998
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscùento della personalità giuridica della casa religiosa
denominata <Istituto suore figlie dell'Immacolata Conce-
zione>, in Milano.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la
personalità giuridica della casa religiosa denominata <<Istituto suore
figlie dell'Immacolata Concezione>, con sede in Milano.

98A7258

Riconoscimento della personalità giuridica
dell'<<Istituto Gesù Sacerdote>, in Roma

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la
personalità giuridica dell'<Istituto Gesù Sacerdote)), con sede in
Roma.

98A7259

Riconoscimento della personalità giuridica della <<Casa in
Genova della congregazione delle figlie di S. Giuseppe>>, in
Genova.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1998, viene riconosciuta la

personalità giuridica <Casa in Genova della congregazione delle figlie
di S. Giuseppe>, con sede in Genova.

9E47260

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di

culto <<Ente della Chiesa della fratellanza nella reafizzazione
del Sè (S.R.F.)>, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998'
registato alla Corte dei conti il 15 luglio 1998, registro 2 Interno'
foglio 212, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene ricono-
sciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fonda'
zione di culto <Ente della Chiesa della lratellanza nella realiua'
zione del Sè (S.R.F.)), con sede in Roma.

98A7261
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