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ALLEGATO B: Modulo di ISCRIZIONE / PRE-ISCRIZIONE / RICONOSCIMENTO CREDITI 

MODULO PRE/ISCRIZIONE “Percorso 24 CFA” 
 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita: ________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza: __________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: _________________________________________________________________ 
 
N. di cellulare: _________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail: ________________________________________________________________ 
 

  Dichiaro di essere iscritto, nell’a.a. 2022/2023, al seguente corso di Diploma presso il 
Conservatorio di BOLZANO:  

 
______________________________________________________Matricola___________ 
 

  Dichiaro di essere iscritto al seguente corso di laurea/laurea magistrale presso l’università di: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

  Dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (Conservatorio/Università): 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Presento domanda di preiscrizione al “Percorso 24 CFA”, per l’a.a. 2022/2023. 

 
A tal fine: 
  Dichiaro che intendo frequentare l’intero Percorso 24 CFA secondo il piano di studi allegato 

all’apposito regolamento; 
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  Dichiaro che intendo frequentare solo una parte del Percorso 24 CFA, BARRANDO nella 
TABELLA seguente le discipline per le quali chiedo il riconoscimento crediti, consapevole 
che non saranno riconosciuti crediti acquisiti presso istituzioni non accademiche e che, 
invece, mi sarà possibile chiedere il riconoscimento di crediti: 

1. conseguiti nel corso degli studi accademici AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva, 
compresi Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, Dottorati di ricerca 
e Scuole di specializzazione, purché afferenti ai codici disciplinari previsti dall’allegato C del 
D.M. 616/2017; 

2. relativi a singoli esami curricolari o extracurriculari, purché afferenti ai codici disciplinari 
previsti dall’allegato C del D.M. 616/2017; 

3. relativi a insegnamenti affini conseguiti nell’ambito di altri corsi universitari, comunque 
coerenti con gli obiettivi formativi del percorso e riconducibili al percorso formativo 
previsto, attraverso procedure di valutazione di equipollenza. La valutazione 
dell’equipollenza sarà affidata ad un’apposita commissione. 

A tal fine allego ATTESTAZIONE, rilasciata dall’istituzione presso la quale ho conseguito i rispettivi 
crediti, dalla quale risulta chiaramente il possesso dei crediti per i quali chiedo il riconoscimento 
nonché quanto previso in materia di riconoscibilità crediti dal DM 616/2017 e dal Regolamento del 
Percorso 24 CFA presso il Conservatorio di Bolzano. 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della vigente normativa, per le 
procedure di preiscrizione ed eventuale iscrizione ai Corsi 24 crediti. 
 
 
In fede, 
 
Luogo e Data: ______________________________________ 
 
Firma: _____________________________________ 
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DOMANDA RICONOSCIMENTO CREDITI – CORSI 24 CREDITI 
CHIEDO IL 

RICONOSCIMENTO 
DELLE SEGUENTI 

DISCIPLINE 
(barrare) 

Settore artistico-disciplinare Disciplina Ore di lezione CFA 

 
CODD/04 Pedagogia musicale 

Psicologia della musica 24 3 
 Legislazione e organizzazione 

scolastica 24 3 

 
CODD/04 Pedagogia musicale  

Pedagogia musicale 24 3 
 Pedagogia musicale speciale e 

didattica dell'inclusione 24 3 

 

CODD/06 Storia della musica  

Metodologia d'indagine 
storico-musicale 24 3 

 Fondamenti di antropologia 
musicale ed etnomusicologia 24 3 

 
CODD/01 Direzione di coro e 
repertorio corale  

Fondamenti di tecnica vocale 16 2 

 Direzione e concertazione di 
coro 16 2 

 CODD/02 Elementi di 
composizione  

Elementi di composizione e 
analisi  24 3 

 CODD/03 Musica d’insieme  Pratiche di musica d'insieme 
(Laboratorio) 12 1 

 CODD/05 Pratica della lett. voc. e 
pian. 

Pratica della lettura vocale e 
pianistica 
 

12 4 

NB.: Lo studente può scegliere quali frequentare dei quattro corsi con il codice CODD/04 per raggiungere il totale complessivo di 24 crediti 
Allego la documentazione comprovante i crediti suddetti (senza documentazione non è possibile riconoscere alcun credito).  
 
In fede, Luogo e Data: ______________________________________ Firma: ______________________________________ 
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