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Alta formazione artistica e musicale

MOD P02
Al Direttore
I.S.S.S.M.C. “G. Braga” di Teramo

OGGETTO: Comunicazione piano di studi per iscritti contemporaneamente al Conservatorio e
all’Università.
In base alla L. 240 del 2010, art. 29, c. 21 è consentita agli studenti la contemporanea
iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e
Coreutici (nel seguito: Conservatori). In base al D.M. 28/09/2011, le attività formative svolte
dallo studente per ciascun anno accademico nelle due Istituzioni e l'acquisizione dei relativi
crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 CFU/CFA crediti per anno.
Si raccomanda di dividere i CFU/CFA fra le istituzioni rispettando il criterio 60 / 30 (60
cfa/u in una istituzione, 30 cfa/u nell’altra).
Resta comunque facoltà, allo studente, di acquisire le presenze in tutti i corsi del piano di studi
del proprio anno di iscrizione. Si precisa, inoltre, che se un allievo non ha superato gli esami dell’anno
precedente, non potrà comunque sommarli all’anno in corso: il limite rimane invariato (60 o 30).

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ prov. _____il _______________
residente a ____________________________________________prov. ______C.A.P.___________
indirizzo ________________________________________________________________________
telefono __________________cellulare __________________e-mail ________________________
D I C H IA R A
- di essere iscritt_ al ___ anno del Corso di Laurea/ Laurea - Specialistica/Laurea Magistrale
___________________________ presso l’Università_____________________;
- di essere iscritt_ al___ anno del Corso di Studio di [ I ] [ II ] livello in _____________________
presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo.
Si allega, alla presente, l’elenco delle attività formative che si svolgeranno nell’a.a. in corso presso le
istituzioni, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti (art. 1, comma 3 del D.M. del 28/09/11),
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PIANO DI STUDI per l’a.a. ___/____
Indicare le discipline obbligatorie e/o opzionali per le quali si intende conseguire i
crediti nel Conservatorio e allegare piano di studi approvato dall’Università.
N.B. Consultare sul sito www.istitutobraga.it il proprio percorso formativo per le discipline
obbligatorie da inserire (lo schema delle attività formative a scelta è posto in fondo
all’elenco dei corsi principali).

Campo Disciplinare

Numero Crediti

Indicare se il credito è già
posseduto o in via di
riconoscimento

TOTALE CFA =
Teramo, lì_____________________________
Firma________________________________
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