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Delibera n. 3 del 18 settembre 2017 

(piano formativo  24 crediti ex D.M. 10 agosto 2017, n. 616) 
 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
 
Visto Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 
Visto la presenza del Dipartimento di Didattica presso il Conservatorio Santa Cecilia 
Visto l’organico del personale docente che consta di  5 titolari sui settori indicati dal D.M. 

10.08.2017; 
Vista  la necessità di avviare per l’anno accademico 2017/2018 i corsi per il conseguimento dei 

24 CFA di cui al D.M. 10 agosto 2017, n. 616, utili per l’accesso ai concorsi; 
Vista  la proposta di piano formativo approvata dal Dipartimento didattica nella seduta del 

01.09.2017; 
Vista 
 

la proposta presentata dal Dipartimento didattica; 

DELIBERA 
 

1. Per le seguenti classi di concorso 
 

Classe di 
concorso 

Denominazione 

A29 ( ex 31A) Musica negli Istituti secondari di II grado 

A30 ( ex 32A) Musica negli Istituti secondari di I grado 

A53 Storia della musica (Educazione musicale negli Istituti secondari di II grado) 

A55 Strumento musicale negli Istituti secondari di II grado 

A56 (ex 77A) Strumento musicale negli Istituti secondari di I grado 

A63 Tecnologie musicali 

A64 Teoria analisi e composizione (Educazione musicale negli Istituti secondari di II grado) 

 
I 24 crediti formativi accademici si conseguono, per i seguenti ambiti, nei settori artistico-disciplinari ad essi 
corrispondenti 
 

Ambiti di cui al D.M. 10 agosto 
2017, n.616 

Settori disciplinari corrispondenti ( D.M. 10 
agosto 2017, n. 616) 

CFA Ore 
Tip. 

lezione 

Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell'inclusione 

CODD/04 Pedagogia musicale per didattica 
della musica 

6 18 G 

Psicologia 
CODD/04 Pedagogia musicale per didattica 
della musica 

6 18 G 

Metodologie e tecnologie 
didattiche 

CODD/01 Direzione di coro e repertorio corale 
per didattica della  musica 

3 36 G 

Metodologie e tecnologie 
didattiche 

CODD/02 Elementi di composizione per 
didattica della  musica 

3 36 G 
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Metodologie e tecnologie 
didattiche 

CODD/05 Pratica della lettura vocale e 
pianistica per didattica della  musica 

3 36 G 

Metodologie e tecnologie 
didattiche 

CODD/06 Storia della musica per didattica della  
musica 

3 36 G 

 24 180  

 
2. Per le attività formative da attivare dovrà essere certificata la loro declinazione in coerenza con gli 

obiettivi formativi di cui all’allegato A del D.M. 10 agosto 2017, n.616 e in particolare per 
consentire un’adeguata preparazione utile al superamento delle prove concorsuali. 

 
3. Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2017, n.616 con riferimento alla contribuzione da 

richiedere agli frequentanti si propone di richiedere quella massima, individuata in complessivi di € 
500,00 per il totale dei 24 crediti, che devono essere comprensivi dei costi di iscrizione, frequenza e 
conseguimento del certificato finale. 

 
4. Tale contributo andrà poi graduato sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla Legge 11 

dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e proporzionalmente ridotta in base al 
numero dei crediti da conseguire. 
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