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Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Centro Multimediale
del Conservatorio “Luigi Cherubini” – Firenze

approvato dal CdA nella seduta del 29 dicembre 2008

emanato dal Presidente il 2 gennaio 2009

Art. 1 – Struttura

Il Centro Multimediale, previsto quale struttura di servizio dall’art. 17 dello Statuto del 

Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze si articola nelle seguenti Sezioni con le finalità 

specificate a fianco di ciascuna di esse:

la Sezione MartLab – ha come finalità il recupero e il restauro dei supporti audio e dei documenti 

sonori in essi conservati, attività di ricerca scientifica correlate all'applicazione delle tecnologie 

audio, attività di produzione e post-produzione, formazione, pubblicazioni scientifiche.

La Sezione Produzione Multimediale ha per finalità:

1. promuovere la comunicazione e l’espressione artistica attraverso varie forme di 

spettacolo, esposizioni e installazioni d’arte e attività di carattere seminariale e 

laboratoriale;

2. promuovere l’educazione, la formazione e la ricerca artistica nell’ambito 

multimediale, della produzione e dello spettacolo con le nuove tecnologie 

informatiche e multimediali attraverso attività seminariali e laboratoriali;

3. produzione di opere, eventi e manifestazioni multimediali;

4. pubblicazione di opere multimediali e di materiali informativi e didattici su supporti 

multimediali (dvd, cd-rom, web, ...)

5. sviluppare partecipazioni ad iniziative e progetti e collaborazioni con artisti, centri ed 
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istituzioni nazionali ed internazionali, operanti nell’ambito dell’arte multimediale;

6. coordinare l’attività di eventuali assistenti e/o borsisti;

• La Sezione Assistenza Tecnica alle Attività Multimediali ha per finalità:

1. offrire supporto, mediante selezione, assemblaggio e produzione di componenti 

software e hardware, agli scopi del centro multimediale;

2. predisporre procedure ed organizzare il lavoro di assistenza tecnica alle attività al 

Conservatorio;

3. promuovere soluzioni tecniche sperimentali e curarne lo sviluppo; 

4. coordinare l'attività di eventuali assistenti e/o borsisti.

Alle Sezioni della Struttura i docenti afferiscono previa loro richiesta e valutazione del 

Consiglio Accademico.

Art. 2 – Organi del Centro

A ciascuna Sezione è preposto un Coordinatore che è nominato dal Direttore del Conservatorio, 

sentito il Consiglio Accademico, per un triennio.

Sono compiti del coordinatore:
• promuovere e coordinare le attività della sezione;
• formulare al Direttore proposte di sviluppo della medesima, previa consultazione di chi 

lavora per la Sezione stessa. Sulle proposte il Direttore adotterà le determinazioni finali, 

previa deliberazione del Consiglio Accademico;
• formulare al Direttore un piano di acquisto di materiale necessario al funzionamento della 

Sezione. Detto piano, previa deliberazione del Consiglio Accademico, sarà sottoposto al 

Consiglio di Amministrazione;

• predisporre una relazione annuale al Direttore sul funzionamento della Sezione;

Art. 3 – Consiglio di Coordinamento

È istituito il Consiglio di Coordinamento del Centro Multimediale. Esso si compone dei 
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Coordinatori delle Sezioni. Il Consiglio ha il compito di gestire le Sezioni e di curare il raccordo tra 

le medesime. I membri del Consiglio di Coordinamento del Centro Multimediale al loro interno 

eleggono un coordinatore ed un segretario . Il coordinatore è nominato dal Direttore ed i suoi 

compiti sono:
• formulare l'ordine del giorno;
• convocare il Consiglio di Coordinamento;

• riferire al Direttore in ordine alle proposte presentate ed al funzionamento generale del 

Centro Multimediale.

Il Consiglio è ordinariamente convocato due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta 

il suo presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Art. 3 – Fondi 

Le singole Sezioni del Centro si avvalgono dei fondi iscritti in bilancio a loro favore.

Art. 4 – Norma finale

Quanto qui non espressamente è stabilito dallo Statuto, dal Regolamento di Amministrazione, 

Contabilità e Finanza e dagli altri Regolamenti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.
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