Prot. n. 0014665 anno 2021 del 11/11/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

All’attenzione delle Studentesse e degli Studenti

Anno accademico 2021/2022
Corsi di Diploma accademico di Secondo livello
Modifiche
A seguito della nota ministeriale 13211 del 4.05.2021 i Corsi accademici di secondo livello sono stati
modificati a partire dal corrente anno accademico 2021/2022.
I nuovi piani dell’offerta formativa sono disponibili sul sito a partire dal 2 novembre 2021.
Le modifiche più significative consistono in un aumento del peso assegnato alle attività formative del settore
più caratterizzante, attraverso un maggior numero di ore frontali, che sono passate per gli strumenti e il canto
da 27 a 36 per la prima annualità.
Per la seconda annualità le ore frontali sono 27 cui si aggiungono le 18 per la preparazione della prova finale
per complessive 45 ore.
Inoltre le ore di lezione frontale per i settori COTP/01 e CODM/04 sono state definite in numero di 24 per
tutti i corsi ed è stata omogeneizzate la verifica finale, con esame.
Per le Studentesse e gli Studenti iscritti al Biennio ad anni successivi al primo, nel passaggio dal vecchio al
nuovo piano dell’offerta formativa, alle Studentesse e agli Studenti saranno riconosciuti i crediti formativi
già acquisiti, attraverso la compilazione del modulo di riconoscimento crediti.
Il passaggio al nuovo Biennio avverrà attraverso il riconoscimento di tutti i crediti per gli esami già svolti.
Le votazioni conseguite in questi esami saranno utilizzate comunque per il calcolo della media ponderata.
Laddove non vi sia corrispondenza di attività formativa (ossia non si abbia stesso codice e stessa
denominazione) e in caso di esubero di crediti a vantaggio dello studente, si procederà attribuendoli con i
seguenti criteri, nell’ordine:
1) attività nello stesso settore disciplinare; 2) attività a scelta dello studente; 3) attività altre; 4) attività affini;
5) attività caratterizzanti.
Alle Studentesse e agli Studenti iscritti che ne faranno richiesta, sarà consentito di proseguire il percorso di
studi seguendo il piano dell’offerta in uso nell’anno accademico 2020/2021 previa presentazione del modulo
allegato alla presente da inviare entro e non oltre il 17 novembre 2021, agli indirizzi
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it e conservatorio.s.cecilia@gmail.com

Il Direttore
M° Roberto Giuliani

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Al Direttore
direzione@conservatoriosantacecilia.it
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it

Il/la sottoscritto/a
Nome:
Nata/o il

Cognome:
a:

Dichiara:
Di aver perfezionato la domanda di iscrizione all’anno 2021/2022:
sulla piattaforma ISIDATA in data:
per il Corso:

Di voler continuare la frequenza con il piano dell’offerta formativa del BIENNIO in uso
nell’a.a. 2020/2021.
La presente richiesta verrà presa in considerazione solo dopo i controlli amministrativi relativi alla
regolare posizione di iscritto.
Roma,

In fede

