Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

RICHIESTA DI PASSAGGIO AI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO
secondo il piano di studio modificato dal DDG n. 1686, del 30 agosto 2016
per l’A.A. 2016/2017
il sottoscritto _______________________________________________ , numero di matricola _____________,
iscritto al corso di diploma accademico di I livello in __________________________________,
CHIEDE
il rinnovo dell’iscrizione al corso accademico secondo il piano di studio modificato dal decreto
del Direttore Generale n. 1686, del 30 agosto 2016.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
- il titolo di studio che si consegue secondo le griglie modificate non si differenzia né per
tipologia né per denominazione rispetto al precedente;
- l’opzione determina il passaggio irrevocabile al nuovo piano degli studi in modo integrale: non
è possibile far coesistere anni articolati secondo le griglie precedenti e anni articolati secondo
le griglie modificate;
- i crediti maturati (idoneità conseguite o esami sostenuti) saranno valutati seguendo il
Regolamento per il riconoscimento dei crediti e l’attribuzione dei debiti attualmente vigente e
pubblicato sul sito web dell’istituto;
- potrà essere richiesta la frequenza di moduli di integrazione, che si concluderanno con
idoneità o esame, nel caso di riconoscimenti parziali di insegnamenti già seguiti e dei quali si
sia già sostenuto l’esame di profitto o nel caso in cui il nuovo insegnamento sia più ampio, per
contenuti e durata, di quello già seguito;
- gli insegnamenti frequentati e dei quali si è sostenuto l’esame di profitto o conseguita
l’idoneità che non siano più compresi tra le attività obbligatorie (relative alla formazione di
base, integrative o affini, ulteriori) saranno riconosciuti come crediti maturati all’interno dei 18
crediti destinati alle attività a scelta dello studente;
- le frequenze maturate per insegnamenti individuali o di gruppo dei quali non sia ancora stato
sostenuto l’esame di profitto o conseguita l’idoneità, saranno mantenute nel nuovo piano degli
studi e l’insegnamento sarà modificato in quello previsto dal nuovo piano adeguando le ore e i
crediti previsti;
- le frequenze maturate per insegnamenti collettivi saranno mantenute nel nuovo piano di studi
(tra gli insegnamenti obbligatori o nei 18 crediti a scelta) solo qualora sia stato superato l’80%
di frequenza per ciascun insegnamento (frequenza assolta), in caso contrario (frequenza
inferiore all’80%) saranno azzerate e non potranno essere riconosciute. Lo studente può
scegliere di rinunciare irrevocabilmente alle frequenze maturate, attraverso una dichiarazione
scritta, per poter seguire da subito i corsi secondo la nuova articolazione ore/CFA.
Vicenza, il _____________________

Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo”
Contrà San Domenico, 33
36100 Vicenza – Italy
tel. 0444 507 551 fax. 0444 546 727
web: www.consvi.it

Firma _____________________________

