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Agli Studenti iscritti ai Corsi accademici di 
secondo livello 
e per conoscenza 
alla Segreteria didattica 
ai Presidenti dei Consigli di Corso 
ai Professori 

 
Oggetto: Riconoscimento crediti ai fini del passaggio dal precedente Biennio sperimentale in 
uso nell’a.a. 2017/2018 al nuovo Biennio accreditato a partire dall’a.a. 2018/2019 
 
 Gli studenti iscritti ai precedenti corsi di Diploma accademico di secondo livello che hanno 

acquisito crediti formativi accademici sulla base dei piani dell’offerta formativa in uso fino all’anno 

accademico 2017/2018, hanno il diritto ad averli interamente riconosciuti al fine di proseguire la 

frequenza dei Corsi nella nuova formulazione accreditata dal Ministero Istruzione Università e 

Ricerca. 

A tal fine gli studenti compileranno il modulo allegato, facendo riferimento al Settore 

artistico disciplinare in cui i crediti sono stati acquisiti, come da piano di studi. 

La Commissione unica prevista dal Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti, 

Aree Scuole e Corsi provvederà, per ciascuno studente, alla individuazione dei crediti conseguiti in 

eccesso e/o in difetto rispetto al nuovo piano dell’offerta formativa e comunicherà l’esito agli 

interessati e ai Presidenti dei Consigli di Corso. 

Si ricorda che il passaggio alla frequenza dei nuovi corsi di Biennio è automatico per tutti gli 

studenti iscritti, a meno di esplicita dichiarazione di voler continuare la frequenza dei Corsi con il 

vecchio piano vigente fino all’a.a. 2017/2018.  

Tali previgenti Corsi potranno però rilasciare solo un titolo sperimentale, e al proposito si 

precisa che, non avendo il MIUR emanato la tabella di corrispondenza dei titoli sperimentali, detti 

titoli non risulterebbero equipollenti ai nuovi titoli, questi ultimi validi invece ai fini concorsuali. 

 Moduli ed eventuali dichiarazioni dovranno essere assunte al protocollo e/o inviate in 

allegato all’indirizzo email amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  entro e non oltre il 30 

novembre 2018. 
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