
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio di musica Santa Cecilia - Roma 
 

SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA  
 
 

AVVISO 
 

Corsi per la l’acquisizione dei 24 CFA 
Riconoscimento crediti per attività formative già svolte 

 
Il D.M. 10 agosto 2017, n. 616, prevede che possono essere riconosciuti come validi i crediti maturati nel corso degli 
studi universitari o accademici, comprsi i Master, i Dottorati di ricerca, le Scuole di specializzazione. 
 
Per le 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) 

 
Possono essere riconosciuti i crediti conseguiti esclusivamente nei settori disciplinari e nelle attività indicate dal DM 
616/2017 
 

Ambiti di cui al D.M. 10 agosto 2017, n.616 
Settori disciplinari ( D.M. 10 agosto 2017, n. 616) e attività comunque 

riconducibili 

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica 
dell'inclusione 

CODD/04, Tutti i settori M-PED; 
almeno una annualità  di Pedagogia musicale per didattica della musica nel 
corso di didattica della musica; 

b) Psicologia 
CODD/04, Tutti i settori M-PSI;  
almeno una annualità  di Pedagogia musicale per didattica della musica nel 
corso di didattica della musica, purchè non sia già stata considerata utile ai sensi 
della lettera a) 

c) Antropologia M-DEA01, M-FIL03, ABST/55, CODD/06;  
almeno una annualità  di Storia della musica per didattica della musica nel corso 
di didattica della musica. 

d) Metodologie e tecnologie didattiche M-PED03, M-PED04, CODD/01, CODD/02, CODD/03, CODD/04, CODD/05, 
CODD/06, COOD/07;  
almeno una annualità di Direzione di coro e repertorio corale per didattica della 
musica; 
almeno una annualità di Elementi di composizione per didattica della musica; 
almeno una annualità di Pedagogia musicale per didattica della musica purchè 
non sia già stata considerata utile ai sensi delle lettere a) e b); 
almeno una annualità di Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica 
della musica; 
almeno una annualità di Storia della musica per didattica della  musica purchè 
non sia già stata considerata utile ai sensi della lettere c); 

 
Riempire e inviare in formato .pdf il modello di autodichiarazione e copia di un documento di riconoscimento 
all’indirizzo email fa.mirenzi@conservatoriosantacecilia.it 

Il Coordinatore 
Prof. Franco Antonio Mirenzi 

 


