European Credit Transfer System (ECTS)
Sistema europeo di trasferimento di crediti

L'European Credit Transfer System (ECTS) è un sistema di trasferimento di crediti accademici,
fondato sulla trasparenza dei piani di studio degli studenti e sull'assegnazione di crediti per
il carico di lavoro svolto. L'obiettivo è garantire il riconoscimento degli esami sostenuti e/o
altre attività formative dagli studenti durante i periodi di mobilità all'estero.
Il L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio F. Vittadini” di Pavia, in base alle
direttive europee che normano il sistema ECTS, riconosce l'equivalenza 1 CFA = 1 ECTS.
In linea con la guida del sistema ECTS (ECTS - Guida per l'utente), l’ ISSM “F. Vittadini” di
PAVIA ha aderito al sistema ECTS, e utilizza il nuovo sistema di conversione dei voti, acquisiti
in un periodo di mobilità internazionale, basato sulla distribuzione percentuale dei voti,
suddivisi per classi di laurea.
Fino a quando il sistema per percentuali non sarà adottato da tutte le istituzioni partner,
rimarrà in uso anche il sistema tradizionale (A, B, C, D, E), comunque aggiornato per classe
di laurea.
In base alla Carta Europea della Formazione Superiore (Erasmus Charter for Higher
Education – ECHE) concessa dalla Commissione europea nell'ambito del Programma
Erasmus+, l’ ISSM “F. Vittadini” di PAVIA si impegna a rispettare il principio del “pieno
riconoscimento accademico” delle attività formative che gli studenti svolgono all'estero
durante il periodo di mobilità Erasmus.
L’ ISSM “F. Vittadini” di PAVIA riconosce cioè i crediti acquisiti dallo studente presso
l'università ospitante, in misura pari ai crediti formativi che lo studente avrebbe ottenuto
all’Istituto di PAVIA per un periodo di studio equivalente, nel rispetto di quanto concordato
con il Learning Agreement e della corrispondenza 1 CFU = 1 ECTS.
Per maggiori informazioni sul sistema ECTS e per la conversione dei risultati accademici
(espresso in voti) si rimanda al sito ECTS, alla guida completa del sistema ECTS (ECTS - Guida
per l'utente) e alla tabella di conversione.

European Credit Transfer System (ECTS)
The European Credit Transfer System (ECTS) is an academic credit transfer system, based
on the transparency of students' study plans and on the assignment of credits for the
workload carried out. The objective is to guarantee the recognition of the exams taken
and/or other training activities by students during the mobility periods abroad.
The Higher Institute of Music Studies "Conservatorio F. Vittadini" of Pavia, according to
the European directives that regulate the ECTS system, recognizes the equivalence of 1
CFA = 1 ECTS.

In line with the ECTS system guide (ECTS - User Guide), the ISSM "F. Vittadini ”of PAVIA
has joined the ECTS system, and uses the new system for converting grades, acquired in
a period of international mobility, based on the percentage distribution of grades, divided
by degree classes.
Until the percentage system is adopted by all partner institutions, the traditional system
(A, B, C, D, E) will also remain in use, however updated by degree class.
Based on the European Charter for Higher Education (Erasmus Charter for Higher
Education - ECHE) granted by the European Commission under the Erasmus + Program,
the ISSM "F. Vittadini ”of PAVIA undertakes to respect the principle of“ full academic
recognition ”of the training activities that students carry out abroad during the Erasmus
mobility period.
The ISSM "F. Vittadini "of PAVIA recognizes the credits acquired by the student at the host
university, to an extent equal to the educational credits that the student would have
obtained at the PAVIA Institute for an equivalent period of study, in compliance with what
was agreed with the Learning Agreement and correspondence 1 CFU = 1 ECTS.
For more information on the ECTS system and for the conversion of academic results
(expressed in grades), see the ECTS website, the complete guide of the ECTS system (ECTS
- User's Guide) and the conversion table.

