ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“G. PUCCINI”
Tabella per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di
diploma accademico di primo e di secondo livello

Studi musicali
diploma di conservatorio di ordinamento previgente
diploma accademico di I livello
diploma accademico di II livello
master annuale di I o II livello
master biennale di I o II livello
laurea di indirizzo musicale di I livello
laurea di indirizzo musicale di II livello
master annuale post-lauream
titolo biennale post-lauream
dottorato di ricerca in Musicologia

Singole attività formative corrispondenti a discipline del
Conservatorio di Gallarate

3 CFA
2 CFA
3 CFA
1 CFA
2 CFA
2 CFA
3 CFA
1 CFA
1 CFA
3 CFA
Lo studente dietro una richiesta scritta
chiede di seguire altri corsi collettivi
attivi nell’a.a. in corso (al massimo due
corsi con assegnazioni di 3 CFA per ogni
corso)

Studi non musicali
laurea di I livello
laurea di II livello
master annuale post-lauream
titolo biennale post-lauream
dottorato di ricerca

1 CFA
2 CFA
1 CFA
1 CFA
1 CFA
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“G. PUCCINI”
1) Elaborati, produzioni, repertorio realizzati internamente all’ISSM Puccini
quale carico di lavoro aggiuntivo oltre i programmi di studio e d’esame previsti
(fino a 1 CFA )
2) Concorsi di strumento esterni (1°, 2°, 3° premio fino a 2 CFA)
3) Collaborazioni extracurriculari con Orchestra, Coro e Formazioni di Musica
d’Insieme dell’ISSM Puccini (fino a 1 CFA)
4) Collaborazioni a iniziative di ricerca e/o produzione organizzate dall’ISSM
Puccini (fino a 1 CFA)
5) Attività musicale e artistico-professionale esterna all’ISSM Puccini (fino a 1
CFA)
6) Altre Attività attinenti la Scuola frequentata (fino a 1CFA)
7) Partecipazione alla mobilità internazionale (fino a 2 CFA)
8) Partecipazione agli esami come accompagnatore pianistico con
valutazione dei brani e impegno richiesto. (fino a 2 CFA)
9) Masterclass e seminari interni all’ISSM Puccini (fino a 1/2 CFA)
10) Masterclass e seminari esterni all’ISSM Puccini in qualità di effettivo (fino
a 1 CFA)

11) Gli studenti, iscritti ai corsi accademici (I e II livello) possono effettuare la
loro prestazione didattica-artistica nelle scuole primarie e secondarie con le
quali l’I.S.S.M instaura una collaborazione (15 ore fino a 3 CFA)
Ogni attività deve essere correlata da idonea documentazione.
Le attività presentate verranno vagliate dal Consiglio Accademico.
Il consiglio Accademico prende in esame e assegna solo i crediti dell’anno
accademico in corso.
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