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REGOLAMENTO CORSO DI ACQUISIZIONE DEI 24 CFA  

ai sensi del D.M. prot. n.616  del 10/08/2017 

 

Approvato con delibera del Consiglio Accademico n. 42/17 

 

1) Il Corso dei 24 CFA, di seguito Corso,  sarà attivato con numero minimo di 20 iscritti; il 

Corso dovrà essere attivato nel mese di Dicembre 2017 e concludersi possibilmente entro il 

mese di Febbraio 2018, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e dei Professori da 

incaricare;  

2) Le procedure d’iscrizione saranno avviate con regolare Bando emanato dal Direttore nel 

mese di Novembre che dovrà tenere conto delle disposizioni del presente Regolamento; 

3) Il Corso sarà  suddiviso in 4 materie, ciascuna di 36 ore e 6 CFA, per un totale di 144h e 24 

CFA; sarà  attivata una materia  per ciascuno dei 4 settori indicati dall’Allegato C dal D.M. 

prot. 626/17 ( di cui almeno tre obbligatori ai sensi del suddetto D.M.): 

 

a)CODD/04 Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione – Pedagogia 

musicale per didattica della Musica_ 

b) CODD/04 Psicologia – Psicologia Musicale per didattica della Musica  

c) CODD/06 Antropologia- “Metodologia d’indagine storico- musicale” 

d) CODD/07 Metodologie e tecnologie didattiche – “Tecniche di espressione e 

consapevolezza corporea”  

Al Corso si applicheranno le disposizioni dei Regolamenti Didattici vigenti dei Corsi 

AFAM, anche relativamente alla frequenza minima obbligatoria (80% delle ore 

complessive) 

4) Il riconoscimento dei 24 CFA è valido sia in congiunzione con un titolo finale di Biennio sia 

con il diploma di Vecchio Ordinamento; quest'ultimo però, in base alla L. 228/12, solo con 

il possesso della maturità. 

5) Tutti gli insegnamenti terminano con esame. Possono essere riconosciuti come validi anche 

crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curriculare 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 relativi a singoli esami 

extracurricolari, purché relativi ai settori disciplinari  del Piano di studi dei 24 CFA , 

coerenti con gli obiettivi formativi , i contenuti e le attività formative, e comunque 

riconducibili al percorso formativo previsto anche per  numero delle ore  e CFA. Nel caso di 

riconoscimento di crediti altrove conseguiti con "idoneità" finale e non con il voto, l’esame 

va sostenuto. La struttura didattica competente, ossia il  Consiglio di Corso costituito dal 
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Direttore e dai 4 docenti incaricati per le materie dei 24 CFA, provvederà a quantificare i 

crediti riconoscibili. 

6)  La modalità di certificazione finale del corso verrà concordata con il MIUR  

7) I voti vanno assegnati e riportati nell’attestazione finale, ma senza concorrere ad una media 

finale. 

8) Gli studenti che abbiano già accesso ai 90 crediti annuali cumulabili tra Conservatorio e 

Università hanno accesso al percorso dei 24CF solo dopo il conseguimento dei precedenti, 

ovvero rinunciando a 24 CF dei 90 previsti (in tal caso dovranno effettuare una nuova 

iscrizione, almeno parziale). 

9) Nell’eventualità di campo disciplinare comune al Corso dei 24 CFA e ai Piani curriculari, se 

il numero delle ore corrisponde o è maggiore di quello previsto nel piano curriculare, tale 

insegnamento verrà riconosciuto allo studente come conseguito. 

10) La tassa d’iscrizione al Corso, approvata con delibera n.40/17 del Cda e in linea con le 

disposizioni ministeriali  del D.M.  n. 626/17 , sarà pari a € 500. 

11) Le lezioni si svolgeranno in due giorni settimanali, di sabato e in un altro giorno della 

settimana secondo disponibilità dell’auditorium o di altra sala, per n.16 ore settimanali e per 

n. 9 settimane e, vista l’urgenza, potranno essere calendarizzate anche nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche per le festività Natalizie. 

12) Il numero minimo per l’attivazione del corso sarà di n. 20 studenti; il numero massimo di 

studenti ammessi a ciascun Corso sarà relativo alla capienza massima dell’Auditorium, 

limite derogabile qualora si abbia la disponibilità di una sede più capiente. 

13) Fermo restando quanto disposto al punto 13, ai sensi del D.M. 616/17, saranno ammessi tutti 

i candidati in possesso dei seguenti requisiti e se si sforerà il numero massimo consentito, 

secondo  il seguente ordine di priorità: 

a) Laureati di Secondo livello AFAM o con Diploma Accademico V.O. in possesso di maturità 

ai sensi della Legge n. 228/12 (ex studenti ed esterni) 

b) Laureati di Primo Livello  in possesso di maturità ai  sensi della Legge n. 228/12 (interni, ex 

studenti ed esterni) 

c) Studenti interni dei Corsi di Secondo Livello AFAM e  del Corso Superiore di V.O.; 

d) Studenti interni dei Corsi di Primo Livello; 

Eventuali candidati aventi i requisiti e non rientranti nel primo Corso da attivare ( Dicembre-

Febbraio) , potranno essere ammessi ad un secondo  Corso da attivare dal mese di  Marzo 

2018 in poi, previo numero minimo di 20 ammessi. 

14) Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso accademico triennale e 

biennale delle Istituzioni AFAM che facciano domanda per acquisire totalmente o anche 

parzialmente i 24 CFA come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata 

del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.  

15) Le attività formative create ad hoc  per il percorso di acquisizione dei 24 CFA possono 
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essere inserite nel piano di studi del corso accademico triennale e biennale di ciascuno 

studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto 

formativo) oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché 

coerente con l’ordinamento del corso di studio). 

16)  Il corso si svolgerà secondo il Piano di Studi e Calendario lezioni allegato al presente 

regolamento (Allegato 1). 

17)  Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle 

disposizioni ministeriali e normative vigenti. 
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Allegato 1 

PIANO DI STUDI CORSO 24 CFA 

 

Calendario lezioni 

Approvato con delibera del Consiglio Accademico  n. 42/17 

SETTORE DISCIPLINARE 

 

CAMPO 

DISCIPLINARE 

DATE E ORARI 

NUMERO ORE 

DI LEZIONE 

CFA TIPO DI 

VALUTAZIONE 

PSICOLOGIA 

CODD/04 – Pedagogia 

musicale per la didattica della 

Musica 

 

 

 

Psicologia 

Musicale 

Date lezioni:  

Dicembre         

27-28*        

Gennaio         

19*-20-26*.27 

Febbraio             

2*-3-9*-10 

(esami) 

Orari giornalieri:               

9,30-13,30 

oppure            

14,30-18,30 

36h 6 esame con 

votazione 

PEDAGOGIA, 

PEDAGOGIA SPECIALE E 

DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE 

 CODD/04 -Pedagogia musicale 

per la didattica della Musica 

 

 

Pedagogia 

Musicale 

Date lezioni:  

Dicembre         

27-28*        

Gennaio         

19*-20-26*.27 

Febbraio             

2*-3-9*-10 

(esami)       

Orari giornalieri:               

9,30-13,30 

oppure            

14,30-18,30 

36h 6 esame con 

votazione 
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ANTROPOLOGIA 

 CODD/06 – Storia della 

Musica per didattica della 

Musica 

 

 

 

Metodologia 

d’indagine 

storico- 

musicale 

Date lezioni: 

Dicembre22*-23   

Gennaio 12*-13    

Febbraio      

16*-17-23*-24      

Marzo                  

2*-3 (esami) 

Orari giornalieri:               

9,30-13,30 

oppure            

14,30-18,30 

36h 6  esame con 

votazione 

METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

CODD/07 - Tecniche di 

consapevolezza e di espressione 

corporea  

 

 

 

Tecniche di 

espressione e 

consapevolezza 

corporea�            

Date lezioni: 

Dicembre22*-23   

Gennaio 12*-13   

Febbraio      

16*-17-23*-24      

Marzo                  

2*-3 (esami) 

Orari giornalieri:               

9,30-13,30 

oppure            

14,30-18,30 

36h 6  esame con 

votazione 

TOTALE  144h 24 4 esami 

 

*Lezioni presso aula convegni  del Comune di Ribera;   

Tutte le altre lezioni si svolgeranno presso l’Auditorium dell’Istituto. 
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