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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIOVANNI PIERLUIGI DA 
PALESTRINA - CAGLIARI 

                                                
Oggetto: CHIARIMENTI E INTEGRAZIONE PIANO DI STUDI per il conseguimento e/o 

riconoscimento dei crediti formativi accademici (CFA) necessari per l’accesso ai F.I.T. ai 
sensi del D.M. 616 del 10 agosto 2017 

 

In merito ai corsi per il conseguimento dei 24 CFA, di cui al bando del 31.10.2017, si precisa quanto segue:  

• Contributi di Istituto: all'atto dell'iscrizione, potrà essere versato un importo pari al 50% della presunta 

somma dovuta sulla base della tabella allegata al bando. Il saldo dovrà essere versato prima del 

sostenimento del 1° esame calendarizzato.  

• Richiesta di riconoscimento crediti: il richiedente dovrà indicare sul modello C, disponibile in segreteria e 

allegato alla presente comunicazione, il nome dell'insegnamento previsto nel piano di studi e i titoli sulla 

base dei quali chiede il riconoscimento dei relativi crediti, tenendo conto delle indicazioni fornite nel 

decreto e nel bando. Va utilizzato un modello per ogni insegnamento.  

• Si allega alla presente il piano di studi aggiornato.  

Conservatorio Cagliari - PERCORSO FORMATIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 24 CREDITI CFA 

Ambiti 
disciplinari 

  

  
Tipo di 
lezione 

ore di 
lezione 

CFA Valutazione 

      
1. Pedagogia, 

pedagogia 
speciale e 
didattica 

dell’inclusione 

  CODD/04 
Pedagogia musicale G 

24 4 
E 

  CODD/04 Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione G 18 2 E 

              

2. Psicologia CODD/04 Psicologia musicale G 24 3 E 

              

3. Antropologia 
CODD/06 Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicologia G 24 4 E 

CODD/06 Metodologia di indagine storico-musicale G 18 2 E 

              

4. Metodologie 
e tecnologie 

didattiche 
CODD/01 

Direzione e concertazione di coro L 
24 2 

E 

  CODD/03 Pratiche di musica di insieme L 18 1 E 

  CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della Musica G 24 2 E 

  CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione L 18 1 E 

  CODI Metodologia generale dell'insegnamento strumentale L 18 1 E 

  CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo L 24 2 E 

    Totale generale   234 24   
 
 
           Il Direttore 
 

Cagliari 6 novembre 2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica 
“Giovanni Pierluigi da Palestrina”  

Cagliari 

 
ALLEGATO ALLA DOMANDA 

 
MODULO C  - Richiesta di validazione di esami curriculari.  

               Dichiarazione sostitutiva di certificazione di titoli culturali e professionali. !
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DICHIARA 
 

di possedere i seguenti titoli: 
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