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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI ACCADEMICI  

approvato dal Consiglio accademico con delibera del 21/05/2018 

 

Art. 1 - Definizioni 

 

Il presente Regolamento, in attuazione e nei limiti dell'art. 37 del Regolamento didattico 
del Conservatorio, definisce le norme per l’iscrizione a singoli insegnamenti, qui 
denominati Corsi singoli. 
I corsi singoli sono insegnamenti individuali, di gruppo o collettivi, attivati, nell’anno 
accademico di riferimento, all’interno di corsi di studio accademici di primo e di secondo 
livello e prevedono il rilascio di regolare certificazione attestante i crediti formativi 
accademici (CFA) conseguiti. 
L’iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella attiva ad un altro corso di studio 
presso Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. 
 

Art. 2 - Iscrizione 

 

Per iscriversi a un corso singolo presente nei piani di studio o nei campi disciplinari del 
Triennio accademico è necessario il possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore 
o un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.  
Per iscriversi a un corso singolo presente nei piani di studio del Biennio accademico è 
necessario il possesso di uno dei seguenti titoli: 
 

- un Diploma di Conservatorio dell’ordinamento tradizionale (congiuntamente 
ad un Diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo);  
- un Diploma accademico di I livello;  
- un titolo accademico di I livello conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;  
- una Laurea dell’ordinamento tradizionale;  
- una Laurea triennale;  
- una Laurea conseguita all’estero e riconosciuta idonea.  

L’iscrizione ai corsi singoli: 
- ha la durata di un anno accademico; 
- consente di sostenere l’esame negli appelli previsti nelle sessioni relative 
all’anno accademico di iscrizione; 
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- prevede il rilascio di regolare attestazione dei crediti acquisiti. 
 
La carriera relativa ai corsi singoli, esaurite le ore di frequenza, si chiude con il 
superamento degli esami e, comunque, non oltre il termine dell’anno accademico. Per 
frequentare corsi nell’anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda di 
iscrizione. 
Le modalità ed i periodi utili per l’iscrizione sono specificati annualmente dal Consiglio 
Accademico; sulle domande deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto 
dell’organizzazione didattica. 
 
 

Art. 3 - Contributi 

 

I contributi relativi all’iscrizione ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione ed inseriti nel Regolamento contribuzione studentesca. 
Al momento dell'accettazione dell'iscrizione lo studente deve versare la quota prevista in 
un'unica soluzione se la somma non supera la somma di € 300; oltre tale soglia è possibile 
dividere l’importo in 2 rate, la prima al momento dell’iscrizione e la seconda entro 2 mesi 
dalla prima.  
 

 
 

 

    

 


