Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 5621/VI-2
Oggetto: 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
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria […], a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107];
il D.M. 10 agosto 2017, n. 616,
RENDE NOTE

le modalità di conseguimento e/o riconoscimento dei 24 crediti formativi accademici (CFA) necessari
per l’accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. 616 del 10 agosto 2017.
Art. 1

Modalità di conseguimento dei 24 CFA
I 24 CFA necessari per l’accesso al concorso per l’ammissione ai F.I.T. relativamente a tutti gli
insegnamenti di area musicale nella Scuola secondaria di I grado (classi di concorso A-30 e A- 56) e di
II grado (classi di concorso A-29, A-53, A-55, A-63, A-64) possono essere acquisiti secondo le seguenti
modalità:
a. Crediti curricolari, qualora inseriti nel piano di studi di un corso a completamento dei crediti
complessivi previsti dall’ordinamento didattico del corso;
b. Crediti aggiuntivi, qualora inseriti nel piano di studi di un corso in aggiunta ai crediti complessivi
previsti dall’ordinamento didattico del corso;
c. Crediti extra-curricolari, destinati a studenti già in possesso di un Diploma accademico di secondo
livello o di un Diploma del previgente ordinamento.
Art. 2

Percorso formativo
Il percorso formativo finalizzato al conseguimento dei 24 CFA previsti dall’art. 5 c. 1 lettera b) del
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 è così definito:
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AMBITI DISCIPLINARI DI
SAD DI
CUI ALL’ART. 2 C. 3 DEL DM RIFERIMENTO CAMPO DISCIPLINARE
ORE
616/2017
PEDAGOGIA,
Fondamenti di Pedagogia generale
21
PEDAGOGIA SPECIALE E
a)
CODD/04
DIDATTICA
Pedagogia musicale
21
DELL'INCLUSIONE
Fondamenti di psicologia dell’educazione
21
b) PSICOLOGIA
CODD/04
Psicologia musicale
21
Fondamenti di antropologia musicale ed
c) ANTROPOLOGIA
CODD/06
14
etnomusicologia
CODD/01
Direzione e concertazione di coro
14
Elementi di composizione e analisi per
14
METODOLOGIE
E CODD/02
Didattica della musica
d) TECNOLOGIE
CODD/04
Metodologia dell’educazione musicale
14
DIDATTICHE
CODD/06
Didattica della storia della musica
14
CODD/05
Pratica dell’accompagnamento estemporaneo 14
TOTALE
168

CFA
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
24

Art. 3

Acquisizione dei 24 CFA come crediti curricolari e aggiuntivi
L’acquisizione dei 24 CFA relativi alle discipline indicate all’articolo 2 del presente Avviso in forma
curricolare e/o aggiuntiva è riservata agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/2018 ai corsi di
diploma accademico di primo e secondo livello e all’ultimo anno dei Corsi di Vecchio Ordinamento (in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore). Tali studenti dovranno produrre una specifica
domanda per frequentare le discipline di cui all’articolo 2, che andranno inserite all’interno piano di
studi, sino alla concorrenza dei 180 CFA o 120 CFA complessivi (crediti curricolari), eccedendo, se
necessario, tali crediti per poter raggiungere i 24 CFA richiesti (crediti aggiuntivi). Tale domanda dovrà
pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo conservatoriobologna@pec.it entro e non
oltre il 23 ottobre 2017, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al presente Bando.
Non saranno accettate domande di iscrizione pervenute oltre i suddetti termini.
Il percorso formativo potrà essere frequentato sia integralmente o anche soltanto per conseguire un
numero parziale di crediti. In caso di frequenza parziale lo studente dovrà indicare all’atto dell’iscrizione
quali discipline intende frequentare.
Art. 4

Acquisizione dei 24 CFA come crediti extra-curriculari
Potranno acquisire i 24 CFA in forma extra-curricolare esclusivamente gli studenti in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 5 c. 1 lettera a) del citato D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, ossia laurea magistrale a

Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
ciclo unico, oppure diploma accademico di secondo livello, oppure titolo equipollente o equiparato
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.
In questo caso i possessori dei requisiti di cui al precedente comma dovranno inoltrare apposita
domanda tramite posta elettronica certificata all’indirizzo conservatoriobologna@pec.it entro e non
oltre il 23 ottobre 2017, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata al presente Bando.
Non saranno accettate domande di iscrizione pervenute oltre i suddetti termini.
Il percorso formativo potrà essere frequentato sia integralmente o anche soltanto per conseguire un
numero parziale di crediti. In caso di frequenza parziale lo studente dovrà indicare all’atto dell’iscrizione
quali discipline intende frequentare.
Art. 5
Precedenza e numero chiuso
L’Istituzione accoglierà non più di 40 domande di iscrizione. Nell’accoglimento delle medesime, verrà
data precedenza a:
1) possessori dei titoli finali di cui all’art. 4 e studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi accademici di
secondo livello e all’ultimo anno dei corsi di Vecchio Ordinamento per l’a.a. 2017/2018 (in ordine di
presentazione delle domande);
2) Studenti iscritti fuori corso ai corsi di II livello;
3) Studenti iscritti ai corsi di I livello.
Art. 6

Riconoscimento di CFA già acquisiti
Le attività formative i cui crediti sono suscettibili di riconoscimento sono elencate nell’offerta formativa
di cui all’art. 2.
Si potranno riconoscere i crediti acquisiti con la frequenza e il superamento del relativo esame di altri
insegnamenti impartiti nei corsi del Biennio di Formazione docenti o in corsi accademici di I e/o II
livello, solo a seguito di apposita istanza e di verifica, da parte degli organi competenti, della
corrispondenza con obiettivi, ambiti e campi disciplinari di cui all’art. 2 c. 3 del D.M. 616/2017 e ai
relativi campi disciplinari indicati nel suo Allegato C.
Art. 7

Iscrizione e Contributo di funzionamento
Nel caso di accettazione della domanda, i candidati saranno tenuti ad iscriversi e a versare un contributo
di funzionamento corrispondente ad un costo massimo totale di euro 480,00 (euro 20,00 per ciascun
CFA), che sarà proporzionalmente ridotto secondo le fasce di contribuzione ISEEU, come indicato
nella seguente tabella.

Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
FASCIA

ISEE MIN

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
IX

10.000,01
15.000,01
17.500,01
20.000,01
22.500,01
25.000,01
27.500,01
30.000,01
Oltre 35.000,01

~ Bologna ~
ISEE MAX
COSTO INTERO
PERCORSO (24 CFU)
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
17.500,00
72,00
20.000,00
144,00
22.500,00
216,00
25.000,00
288,00
27.500,00
360,00
30.000,00
432,00
35.000,00
480,00
480,00

COSTO
UNITARIO CFU
0,00
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,00
20,00
20,00

Gli studenti che frequentano i corsi di cui all’art. 2 del presente avviso in forma curricolare e/o
aggiuntiva non sono tenuti al pagamento di alcun contributo oltre a quello previsto per la frequenza ai
corsi. I suddetti studenti hanno inoltre diritto al prolungamento di un semestre del corso di diploma
accademico frequentato, ai fini della considerazione dello status di studente “in corso”, anche con
riferimento alla fruizione dei servizi di legge del diritto allo studio.
All’atto dell’iscrizione lo studente dovrà produrre la certificazione ISEEU. Gli studenti che, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione non presenteranno la certificazione ISEEU, saranno collocati
d’ufficio nella fascia contributiva più alta.

Bologna, 12 ottobre 2017
F.to il Direttore
(m° Vincenzo De Felice)
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