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Documento riassuntivo per la gestione delle Masterclass
1.

La partecipazione agli incontri proposti dal Conservatorio di Torino nell'ambito del “Porte Aperte”, oppure ad
eventi attivati in convenzione con lo stesso, costituisce un momento di formazione e apprendimento
riconosciuto e valorizzato dall'Istituzione.

2.

Per la partecipazione alle masterclass come allievi effettivi od uditori, il Conservatorio attribuisce agli studenti
dei corsi accademici CFA secondo la seguente tabella.
Masterclass di almeno 6 ore

2 CFA effettivo, 1 CFA uditore

Masterclass di almeno 12 ore

3 CFA effettivo, 2 CFA uditore

Masterclass di almeno 6 ore

2 CFA effettivo, 1 CFA uditore

Masterclass di almeno 12 ore

4 CFA effettivo, 2 CFA uditore

Triennio

Biennio
3.

Nel caso di visiting professor, il criterio di attribuzione di CFA è lo stesso, replicabile per ogni incontro che si
svolge durante l'anno.

4.

Per la partecipazione ai seminari, workshop o conferenze, il Conservatorio attribuisce agli studenti dei corsi
accademici CFA secondo la seguente tabella.

Triennio

Biennio

Seminario di almeno 6 ore

1 CFA

Seminario di almeno 12 ore

2 CFA

Seminario di almeno 18 ore

3 CFA

Seminario di almeno 6 ore

1 CFA

Seminario di almeno 12 ore

2 CFA

5.

Seminario di almeno 18 ore
4 CFA
Per ottenere il riconoscimento dei CFA è prevista una frequenza minima dell'80%.

6.

Per ogni incontro è previsto un docente del Conservatorio che, oltre ad assistere il docente ospite, assolva alle
necessità burocratiche e supervisioni circa le presenze degli studenti.

A tale scopo, sarà predisposto per ogni appuntamento un foglio firma, in cui sarà necessario indicare l'ora d'ingresso e di
uscita dalla lezione, vincolante per l'attribuzione dei CFA.
7.

Il Conservatorio rilascia a tutti i partecipanti una certificazione di partecipazione validata dal docente ospite e
dal docente referente del Conservatorio.

8.

I Corsi presso istituzioni di Rilevanza Internazionale, in Italia e all’estero, verranno così valutate:

Effettivi: fino a 15 gg. 2 crediti

Uditori: fino a 15 gg. 1 credito

Fino a 1 mese 4 crediti

fino a 1 mese 2 crediti

NOTA:
I partecipanti alle masterclass sia attivi che uditori vedranno riconosciuti i crediti sopra indicati
SOLAMENTE partecipando per almeno l’80% del monte ore degli incontri.
Per il riconoscimento è necessario compilare il format disponibile al seguente link:
http://www.conservatoriotorino.gov.it/segreteria/moduli-e-documenti/#1500555194864-9c5dd1a2-82fb
vedi:

Richiesta di riconoscimento CFA per Seminari e Masterclass interne (Studenti interni)
Si prega pertanto di apporre accuratamente la firma sui fogli di presenza delle masterclass.
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