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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO 
DEI CREDITI DEI CORSI AFAM 

 
Approvato nella seduta del Consiglio Accademico del  13 giugno 2014 

 
 
COMMISSIONE VALUTAZIONE CREDITI 

 
La commissione è composta da cinque persone: il Direttore, tre docenti scelti dal Consiglio 
Accademico e un addetto di segreteria. 
Il suo compito è analizzare e valutare le richieste di assegnazione crediti degli studenti relative a: 
a- ”Ulteriori attività formative” 
b-  Riconoscimento titoli e studi pregressi 
c-  Lingua straniera 
La commissione si riunisce di norma una volta all’anno per valutare i contenuti delle domande 
pervenute. Le riunioni si svolgeranno entro il mese di gennaio  di ciascun anno accademico. 
 
A - ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
a1 - STAGE, SEMINARI E MASTERCLASS 
 

- Masterclass o stage come effettivo: fino a 0,50 CF per ciascun titolo 

- Masterclass o stage come uditore: fino a 0,20 CF per ciascun titolo 

- Seminari (uditore): fino a 0,20 CF per ciascun titolo 
 
a2 – TIROCINI 

 
Il tirocinio didattico viene assegnato con il parere favorevole del docente di riferimento e con 
approvazione del Direttore. Il Tirocinio può essere valutato in ambito professionale o didattico. 
Il Tirocinio professionale può essere effettuato come: 
- orchestrale o corista presso altri enti 
- pianista accompagnatore anche presso altre istituzioni  
- altro ruolo  
Il Tirocinio didattico può essere effettuato come: 
- attività di assistente  
- attività di insegnamento anche presso altre istituzioni 
Il numero di ore utile per il riconoscimento del tirocinio didattico e professionale, nell’arco del 
biennio, è non inferiore a 40; ad esso vengono assegnati fino a 1 CF per ogni anno accademico. 
 
a3 -  ATTIVITÀ  ARTISTICA 
 
Alle attività artistiche verranno assegnati fino a 4 crediti  
Concerti 
- fino a 1 CF per ogni concerto.   
Concorsi 
- fino a 2 CF per ogni premio in concorso nazionale o internazionale:. 
Altro 
La commissione potrà valutare inoltre ogni altro tipo di attività (registrazioni audio, video, 
pubblicazioni, articoli, ecc.). 
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B – RICONOSCIMENTO TITOLI E STUDI  PREGRESSI  
 
Per il Triennio si riconoscono agli studenti in possesso delle corrispondenti licenze: due annualità di 
Storia della musica, Dizione teoria ed interpretazione scenica, Pratica pianistica,  Lettura della 
partitura, Estetica della musica e Pratica organistica; una annualità di Quartetto e Teorie e tecniche 
dell’armonia (purché la Licenza di Cultura musicale generale conseguita sia biennale). 
Nel caso del possesso di  altro diploma di Triennio la Commissione valuterà il riconoscimento  
di singoli corsi, a richiesta dello studente. 
Titoli di laurea e post-lauream: la Commissione valuterà il riconoscimento di singoli corsi, a 
richiesta dello studente.  
Per tutti gli altri Titoli si delega al giudizio della commissione di valutazione crediti. 
Il riconoscimento di materie precedentemente seguite in altri percorsi di studio (diplomi, lauree, 
ecc.) può arrivare sino ad un massimo del 40% dei crediti e, in ogni caso, non può riguardare la 
materia principale. 
 
C -  LINGUA STRANIERA COMUNITARIA 
 
Viene riconosciuta soltanto in presenza di certificazioni di livello rilasciate o riconosciute in 
università, di esami di lingua superati con il conseguimento di titolo o certificazione riconosciute a 
livello internazionale con un grado di padronanza della lingua straniera pari al livello B1. 
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
 
Le domande vanno presentate all’inizio del primo anno di triennio o biennio ed  eventualmente 
integrate nel corso degli anni successivi ma non oltre i tre mesi precedenti la Prova finale. 
La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata tramite l’apposita tabella, depositata in 
segreteria, che assume il valore di autocertificazione. E’ facoltà della commissione richiedere gli 
originali dei documenti che attestino quanto autocertificato. 
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