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AVVISO 
 

per gli studenti frequentanti i corsi di diploma accademico di secondo livello, 

sperimentali e ad ordinamento 
 

In attesa che vengano resi noti i termini e le modalità di presentazione del piano di studi individuale per l’a.a. 

2018-2019, si invitano gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di II livello (bienni) a individuare 

già le possibili discipline utili al conseguimento dei 24 crediti necessari per accedere ai concorsi per 

l’insegnamento delle discipline musicali previste nell’Allegato A del DM 259/2017, ed eventualmente ad 

iniziare la frequenza alle lezioni, anche prima della data di scadenza di presentazione dei piani di studio. 

 

L’elenco di tali discipline (con i relativi crediti e le norme che ne stabilisconoi criteri di scelta) è stato 

pubblicato l’11 ottobre (prot. 4241), ed è disponibile sul sito del conservatorio all’indirizzo 

http://www.conservatorio.sassari.it/wp-content/uploads/2018/10/AVVISO-24-CFA_VERSIONE-

CORRETTA-PROT._pdf.pdf 

 

In aggiunta a quanto comunicato nel suddetto avviso (cui si rimanda per i dettagli), si ritiene opportuno 

chiarire quanto segue. 

 

1. ISCRITTI AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO ORDINAMENTALI 

(STRUMENTO) 

 
Nei nuovi piani di studio è già prevista la possibilità di acquisire i 24 CFA: per l’indirizzo 

strumentale/interpretativo l’insegnamento Metodologia generale dell’insegnamento strumentale (36 ore di 

lezione e 6 CFA), compresa nell’ambito d) indicato nel DM 616/17 (Metodologie e tecnologie didattiche), 

può essere scelto tra le discipline affini e integrative. 

Gli altri 18 CFA possono essere invece inseriti tra le discipline a scelta dello studente, facendo in modo, 

comunque, di acquisire nel biennio un totale di 6 CFA in almeno tre dei quattro settori previsti di: a) 

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b) Psicologia; c) Antropologia; d) Metodologie e 

tecnologie didattiche. 

 

Per l’anno accademico 2018-2019 si potranno inserire tra le discipline a scelta solo ed esclusivamente le 

seguenti materie (come si è detto Metodologia generale dell’insegnamento strumentale, che fa parte 

dell’ambito d),va eventualmente scelta tra le discipline affini e integrative) 

 

TABELLA A  

DISCIPLINE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFA PREVISTE NELL’A.A. 2018-2019 

 
AMBITI DISCIPLINARI 

DI CUI ALL’ART. 2 C. 3 

DEL DM 616/2017 

SAD DI 

RIFERIMENTO 
CAMPO DISCIPLINARE ORE CFA 

a) 

PEDAGOGIA, PEDAGOGIA 

SPECIALE E DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE 

CODD/04 

Fondamenti di didattica generale 20 3 

Pedagogia musicale 20 3 

b) 

PSICOLOGIA CODD/04 

Psicologia musicale 20 3 

Fondamenti di psicologia dello sviluppo 20 3 

c) ANTROPOLOGIA 

CODD/06 
Fondamenti di antropologia musicale 

ed etnomusicologia 
36 6 

CODD/06 
Metodologia dell’indagine 

storico-musicale 
20 3 

d) 
METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

CODD/01 

CODD/02 

CODD/04 

CODD/05 

Direzione e concertazione di coro 20 3 

Movimento espressivo 20 3 

Tecniche di arrangiamento e di trascrizione 20 3 
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Per il prossimo anno accademico (2019-2020) l’elenco delle possibili discipline utili al conseguimento dei 24 

CFA sarà ampliato nel modo seguente: 

 

TABELLA B  

DISCIPLINE UTILI AL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFA PREVISTE NELL’A.A. 2019-2020 

 
AMBITI DISCIPLINARI 

DI CUI ALL’ART. 2 C. 3 

DEL DM 616/2017 

SAD DI 

RIFERIMENTO 
CAMPO DISCIPLINARE ORE CFA 

a) 

PEDAGOGIA, PEDAGOGIA 

SPECIALE E DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE 

CODD/04 

Fondamenti di didattica generale 20 3 

Pedagogia musicale 20 3 

Pedagogia musicale speciale 

e didattica dell’inclusione 
20 3 

Metodologia dell’educazione musicale 20 3 

b) 

PSICOLOGIA CODD/04 

Psicologia musicale 20 3 

Fondamenti di psicologia dello sviluppo 20 3 

c) ANTROPOLOGIA CODD/06 

Fondamenti di antropologia musicale 

ed etnomusicologia 
36 6 

Metodologia dell’indagine 

storico-musicale 
20 3 

Fondamenti di sociologia musicale 20 3 

d) 
METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

CODD/01 

CODD/02 

CODD/04 

CODD/05 

CODD/06 

CODD/07 

Direzione e concertazione di coro 20 3 

Movimento espressivo 20 3 

Tecniche di arrangiamento e di trascrizione 20 3 

Didattica della Storia della musica 20 3 

 
2. ISCRITTI AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO ORDINAMENTALI 

(COMPOSIZIONE, DIREZIONE E COMPOSIZIONE CORALE, MUSICA ELETTRONICA) 

  

Non essendo compreso tra le discipline integrative/affini l’insegnamento di Metodologia generale 

dell’insegnamento strumentale ed essendo previsto solo un totale di 18 CFA tra le discipline a scelta dello 

studente, se lo vorranno gli iscritti ai bienni di Composizione, di Direzione e composizione corale e di 

Musica elettronica dovranno integrare i 6 CFA necessari al raggiungimento dei 24 CFA con altrettanti CFA 

aggiuntivi (eccedenti, cioè, i 120 CFA complessivi previsti nel biennio) scegliendo tra le materie previste 

nella Tabella A (se si desidera acquisire tali CFA nel corrente a.a.) o nella Tabella B (se si desidera acquisire 

tali CFA nel prossimo a.a.), facendo sempre attenzione a raggiungere almeno 6 CFA in almeno tre dei 

quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/17). 

 
3. ISCRITTI AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO ORDINAMENTALI 

(DIDATTICA DELLA MUSICA, DIDATTICA DELLO STRUMENTO) 

 

I 24 CFA sono completamente integrati nel piano di studio. 

 
4. ISCRITTI AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO SPERIMENTALI 

(TUTTI I CORSI) 

 

Con tutta probabilità hanno già scelto lo scorso a.a., con modalità diverse rispetto a quelle previste per gli 

immatricolati ai bienni ordinamentali, le discipline utili al conseguimento dei 24 CFA. 
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Sono tuttavia invitati a verificare se le discipline scelte (e non già frequentate lo scorso a.a.) sono disponibili 

anche nell’a.a. 2018-2019 (vedi Tabella A) e, in caso contrario, a sostituirle (facendo sempre attenzione a 

ottenere non meno di 6 CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/17). 

 
Il prof. Gian Nicola Spanu sarà disponibile per chiarimenti e informazioni nei seguenti giorni:  

 

- mercoledì 24 ottobre dalle 12 alle 13  

- venerdì 26 ottobre dalle 18 alle 19 

- lunedì 29 ottobre dalle 12 alle 14 
 

Il calendario delle lezioni delle discipline afferenti al Dipartimento di Didattica della musica è 

consultabile alla pagina 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xpdnWegYEN9wAvR9rwyo0m0VrLywgr9XETB-

4bvLO5w/edit#gid=0  

 

 

                                                                                                       F.to Il Direttore 

                                                                                                   Prof. Antonio Ligios 


