
 
STUDENTI PART-TIME. NORME RIGUARDANTI LA STRUTTURAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 

[studenti lavoratori e studenti rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 29 c. 21 della L. 30.12.2010 n. 240
1
] 

 
 
 

SUDDIVISIONE IN DUE ANNUALITÀ DELLA FREQUENZA ALLE DISCIPLINE CHE PREVEDONO NEGLI  
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

UN NUMERO DI CREDITI PER ANNO PARI O SUPERIORI A 15 
[per gli studenti e le studentesse che optano per 30 CFA] 

 

 

Gli studenti e le studentesse che optano per l’iscrizione part-time al Conservatorio dovranno 

suddividere in due annualità le ore di lezione delle discipline che prevedono, nell’ordinamento 

didattico, un numero di crediti pari o superiore a 15. 

Il relativo esame potrà essere pertanto sostenuto solo alla fine della seconda ripartizione annuale. 

Per passare dalla prima alla seconda ripartizione annuale (e per poter quindi registrare i relativi 

CFA) sarà sufficiente l’attestazione da parte del docente dell’avvenuta acquisizione dei crediti 

indicati nel piano di studio, tenendo conto sia della frequenza alle lezioni, sia dello studio 

individuale (ossia del carico di lavoro complessivo quantificato dai crediti formativi). 

Per poter sostenere l’esame alla fine della seconda ripartizione annuale lo studente dovrà aver 

acquisito le attestazioni di frequenza relative a tale periodo. Superato l’esame lo studente acquisirà i 

CFA residui, relativi alla seconda ripartizione annuale. 

 

La suddivisione di crediti e delle ore di lezione relativi alle suddettediscipline avverrà dunque 

secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

 

 

 

CAMPO DISCIPLINARE PREVISTO 

NELL’ORDINAMENTO DIDATTICO 

PRIMA RIPARTIZIONE ANNUALE PER 

STUDENTI ISCRITTI PART TIME 

SECONDA RIPARTIZIONE ANNUALE 

PER STUDENTI ISCRITTI PART TIME 

CREDITI PREVISTI ORE DI LEZIONE CREDITI ORE DI LEZIONE CREDITI ORE DI LEZIONE 

15 30 7 15 8 15 

 

                                                 
1
 Riferimenti normativi: 

a. Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. 

Ordinario n. 11. 

b. Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 – Modalità organizzative per consentire agli studenti la 

contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi 

Musicali e Coreutica. 


