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CONSERVATORIO DI MUS

 
OGGETTO: conseguimento e/o riconoscimento dei crediti formativi accademici (CFA) 
 necessari per l’accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. 616
 

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO  il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, 
  sistema di formazione iniziale e di accesso
  secondaria 
  legge 13 luglio 
VISTO  il D.M. 10 agosto 2017, n. 616;
VISTA  la nota del 2 dicembre 2019, prot. n. 37654 relativa all’ attivazione dei 

percorsi formativi per l’acquisizione 
  
A integrazione dell’Avviso del 2
modalità di conseguimento e/o riconoscimento 
necessari per l’accesso ai F.I.T. ai sensi d
dei termini per l’iscrizione a detti percorsi.
 
Modalità di conseguimento dei 24 CFA

I 24 CFA necessari per l’accesso al concorso per l’accesso ai F.I.T. relativamente a tutti gli 
insegnamenti di area musicale nella Scuola secondaria di I grado (classi di concorso: A
e di II grado (classi di concorso: A
seguenti modalità: 

a. Crediti curricolari, qualora inseriti nel piano di studi 
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 
primo/secondo livello o di un Diploma del previgente ordinamento

 

 
AMBITI DISCIPLINARI 
DI CUI ALL’ART. 2 C. 3 

DEL DM 616/2017 

SAD
RIFERIMENTO

a) 

PEDAGOGIA, 
PEDAGOGIA SPECIALE 

E DIDATTICA 

DELL'INCLUSIONE 

CODD/04

b) 
PSICOLOGIA CODD/04
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CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA - SASSARI 

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 

 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, Riordino, adeguamento e 
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; 

nota del 2 dicembre 2019, prot. n. 37654 relativa all’ attivazione dei 
percorsi formativi per l’acquisizione dei “ 24 crediti formativi

del 29.10.2021 (prot. 6699) ricorda e specifica nel dettaglio 
onseguimento 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 dispone la riapertura 
dei termini per l’iscrizione a detti percorsi. 

Modalità di conseguimento dei 24 CFA 
 

I 24 CFA necessari per l’accesso al concorso per l’accesso ai F.I.T. relativamente a tutti gli 
musicale nella Scuola secondaria di I grado (classi di concorso: A

e di II grado (classi di concorso: A-29, A-53, A-55, A-63, A-64) possono essere acquisiti secondo le 

, qualora inseriti nel piano di studi di un corso a completamento dei 
crediti complessivi previsti dall’ordinamento didattico del corso 

, qualora inseriti nel piano di studi di un corso in aggiunta ai crediti 
complessivi previsti dall’ordinamento didattico del corso 

, destinati a studenti già in possesso di un Diploma accademico di 
livello o di un Diploma del previgente ordinamento. 

Art. 2 
Percorso formativo 

SAD DI 

RIFERIMENTO 
CAMPO DISCIPLINARE 

CODD/04 

Fondamenti di didattica generale 
Pedagogia musicale 

Pedagogia musicale speciale e didattica 
dell'inclusione 

CODD/04 
Psicologia musicale 

Fondamenti di psicologiadello sviluppo 
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conseguimento e/o riconoscimento dei crediti formativi accademici (CFA)   
del 10 agosto 2017 

Riordino, adeguamento e semplificazione del 
nei ruoli di docente nella scuola 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della 

nota del 2 dicembre 2019, prot. n. 37654 relativa all’ attivazione dei 
dei “ 24 crediti formativi”.  

ricorda e specifica nel dettaglio le 
dei 24 crediti formativi accademici (CFA) 

el D.M. 616 del 10 agosto 2017 dispone la riapertura 

I 24 CFA necessari per l’accesso al concorso per l’accesso ai F.I.T. relativamente a tutti gli 
musicale nella Scuola secondaria di I grado (classi di concorso: A-30 e A- 56) 

64) possono essere acquisiti secondo le 

di un corso a completamento dei 

, qualora inseriti nel piano di studi di un corso in aggiunta ai crediti 

, destinati a studenti già in possesso di un Diploma accademico di 

ORE CFA 

20 3 

20 3 

Pedagogia musicale speciale e didattica 
20 3 

20 3 

 20 3 
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c) ANTROPOLOGIA 

CODD/06

CODD/06

CODD/06

d) 
METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE 

DIDATTICHE 

CODD/01
CODD/02
CODD/04
CODD/05

 
Queste stesse discipline possono essere 
che consentono di acquisire crediti aggiuntivi (eccedenti cioè i 120 CFA previsti nei diplomi 
accademici di 2° livello) e come esami extra
acquisire i suddetti 24 CFA, può iscriversi
ordinamento o accademico di II livello
 
Se scelti come corsi aggiuntivi
Inoltre, per frequentare le sopraelencate discipline e sostener
prolungare di 6 mesi, senza ulteriori sanzioni e senza perdere lo 
legale del percorso di studio intrapreso.
 
Se scelti invece come corsi extra
 

 
per un solo corso (sino a 3 CFA)

 

per più corsi 
(sino a un massimo di 24 CFA complessivi

 
Il termine ultimo per iscriversi ai corsi per il conseguimento dei 24 CF di cui al pre
avviso è fissato per il 20 gennaio 202
Didattica (segr.didattica@conservatorio.sassari.it)
comunicate le istruzioni per l’immatricolazione.
 
Sassari, 10 gennaio 2022 
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CODD/06 Fondamenti di sociologia musicale 

CODD/06 
Fondamenti di antropologia musicale ed 
etnomusicologia 

CODD/06 
Metodologia dell’indagine storico 
musicale 

CODD/01 
CODD/02 
CODD/04 
CODD/05 

Direzione e concertazione di coro 

Metodologia generale dell’insegnamento 
strumentale 

Metodologia dell’educazione musicale 

Tecniche di arrangiamento e di 
trascrizione 
Didattica della storia della musica 
Movimento espressivo 

possono essere frequentate, oltre che come esami a scelta, anche come 
crediti aggiuntivi (eccedenti cioè i 120 CFA previsti nei diplomi 

come esami extra-curricolari (ossia come corsi singoli 
può iscriversi chi ha già conseguito un diploma del previgente 

mico di II livello). 

corsi aggiuntivi, nessuna ulteriore tassa di iscrizione e/o di frequenza è dovuta
Inoltre, per frequentare le sopraelencate discipline e sostenerne gli eventuali esami, è consentito 

di 6 mesi, senza ulteriori sanzioni e senza perdere lo status di studente in corso, la durata 
percorso di studio intrapreso. 

corsi extra-curricolari, la contribuzione prevista è così modulata

(sino a 3 CFA) 
€ 180,00 

(€ 150,00 + € 30,00 di 
contributo di 

immatricolazione)

complessivi) 

 

€ 180,00 + € 5,00 per 
ogni CFA aggiuntivo

termine ultimo per iscriversi ai corsi per il conseguimento dei 24 CF di cui al pre
gennaio 2022. Dovrà essere inviata una richiesta alla S

egr.didattica@conservatorio.sassari.it) entro tale data e successivamente
istruzioni per l’immatricolazione. 
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20 3 

Fondamenti di antropologia musicale ed 
36 6 

20 3 

20 3 

Metodologia generale dell’insegnamento 
36 6 

36 6 

20 3 

20 3 
20 3 

, oltre che come esami a scelta, anche come corsi 
crediti aggiuntivi (eccedenti cioè i 120 CFA previsti nei diplomi 

lari (ossia come corsi singoli ai quali, per 
diploma del previgente 

, nessuna ulteriore tassa di iscrizione e/o di frequenza è dovuta. 
e gli eventuali esami, è consentito 

di studente in corso, la durata 

è così modulata: 

€ 150,00 + € 30,00 di 

immatricolazione) 

€ 5,00 per 
ogni CFA aggiuntivo 

termine ultimo per iscriversi ai corsi per il conseguimento dei 24 CF di cui al presente 
richiesta alla Segreteria 

successivamente verranno 

 

mailto:segr.didattica@conservatorio.sassari.it

		2022-01-10T12:05:54+0100
	CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA




