REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PER
ATTIVITA’ ESTERNE ALL’I.S.S.M. “ F. VITTADINI”
 Esami sostenuti nel V.O: vedi tabella delle equipollenze
 Superamento esame di Livello B1 ( lingua comunitaria): 9 CFA Lingua straniera
 Esami universitari : viene valutata l’attinenza dei contenuti dell’esame sostenuto con
quello del piano di studi in vigore dell’I.S.SM. “F. Vittadini” e non il trasferimento tout
court del numero di C.F.
 Concerti; collaborazioni orchestrali/ corali ; concorsi; seminari; master classes.
Concerti, collaborazioni orchestrali/ corali: devono essere documentati dall’Ente
organizzatore.
Seminari, master classes devono essere specificati l’Istituzione organizzatrice , il
Docente, la durata e la propria posizione ( Effettivo – Uditore ) .
Tale attività deve essere stata effettuata entro i due anni precedenti la richiesta del
riconoscimento dei CFA e può essere presentata una sola volta.
Concorsi: le classificazione valutabili sono 1°, 2°, 3° premio.
Deve essere indicato se si tratta di Concorso Nazionale o Internazionale e la
tipologia dello stesso.
Tale attività deve essere stata effettuata entro i quattro anni precedenti la richiesta
del riconoscimento dei CFA e può essere presentata una sola volta.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
CONCERTI: 1 CFA per ogni intero concerto solistico .La valutazione delle
partecipazioni a concerti sarà valutata da Commissione tenendo conto del
programma eseguito.
SEMINARI, MASTER CLASSES: Da 0.50 a 6 CFA a seconda della durata degli
stessi e della posizione dello studente Effettivo/ Uditore ( 6 CFA se di durata
annuale).
CONCORSI:
1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

INTERNAZIONALE

1.5 CFA

1 CFA

0.75 CFA

NAZIONALE

1 CFA

0,75 CFA

0,50 CFA

EXTRA CREDITI
Art. 26. REGOLAMENTO DIDATTICO
(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
COMMA 4. Lo studente può chiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano
degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per l’Istituto. Il superamento
delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30
% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

