CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" - TORINO

PERCORSO FORMATIVO 24 CF ex D.M. 616/2017
CRITERI RICONOSCIMENTO CFA
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 616 / 2017, fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 ,4 e 5, possono essere riconosciuti come validi anche crediti
maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di
secondo livello, i dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli maturati in singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori
disciplinari citati nel comma 3 del citato D.M., coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative riconducibili al percorso
formativo.
Possono pertanto essere riconosciuti e validati per le discipline presenti nel Piano Formativo con attribuzione di CFA nella misura prevista dal Piano
Formativo stesso:
1) gli esami già sostenuti, accademici e/o universitari, riconducibili ai settori disciplinari (v. D.M. 616 art. 3 comma 3) e alle discipline del piano
stesso o di discipline di contenuto affine e coerente con gli obiettivi formativi del corso:
il criterio è applicabile per tutte le discipline del Piano Formativo
Inoltre
2) i Diplomi (nuovo ordinamento - 1° e 2° livello - e ordinamento pre-vigente) di:
- Composizione
- Strumentazione per orchestra di fiati / Strumentazione per banda
per la disciplina:
CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione
3)
-

i Diplomi (nuovo ordinamento - 1° e 2° livello - e ordinamento pre-vigente) di:
Composizione
Strumentazione per orchestra di fiati / Strumentazione per banda
Direzione d’Orchestra

4) il Compimento medio di Lettura della partitura
per la disciplina:
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica
5) i Diplomi (nuovo ordinamento - 1° e 2° livello - e ordinamento pre-vigente) di:
- Direzione di Coro e composizione corale / Musica corale
per la disciplina:
CODD/01 Direzione e concertazione di coro

6) Altri titoli quali Master, Dottorati, Corsi di specializzazione saranno valutati singolarmente a giudizio della commissione.
Lo studente richiede il riconoscimento dei CFA compilando e consegnando in segreteria l’apposito modulo di richiesta entro il 15 Ottobre.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute fuori termine.

Torino, 30 settembre 2018
Il Direttore
M° Marco Zuccarini

