Triennio di I livello
Passaggio ai nuovi piani di studio 2016

A tutti i docenti e agli studenti del Triennio di I livello
Nello scorso mese di maggio il nostro Conservatorio ha chiesto al Ministero una sostanziale
revisione dei piani di studio del Triennio di I livello, nel senso di una razionalizzazione delle discipline da
frequentare, un notevole alleggerimento dell'impegno orario complessivo e una sua maggiore
focalizzazione sulle discipline di indirizzo dei rispettivi corsi. Il Ministero ci ha recentemente comunicato
l'approvazione di tutti i nostri nuovi piani di studio (escluso quello di Canto, che è ancora in fase di
esame), che sono già stati pubblicati sul sito del Conservatorio.
A partire dall'Anno Accademico che sta per iniziare quindi tutti i nuovi ammessi al Triennio
adotteranno i nuovi piani di studio. Gli studenti già iscritti invece potranno scegliere se continuare con i
vecchi piani o passare ai nuovi. Per il passaggio, il Consiglio Accademico (nella seduta del 20 settembre
scorso) ha deliberato queste modalità:
1) Se lo studente non ha ottenuto tutti i crediti di uno o entrambi gli anni accademici precedenti deve
completarli seguendo il vecchio piano di studi. Pertanto gli studenti fuori corso non potranno optare per i
nuovi piani.
2) Se per effetto del passaggio e delle differenze tra vecchio e nuovo lo studente si trova a non dover
frequentare una disciplina (intesa come settore artistico-disciplinare) prevista come obbligatoria dal D.M.
124/09 e successive integrazioni, dovrà inserire la disciplina o le discipline in questione fra le attività a
scelta. Eventuali crediti eccedenti verranno riportati sul Diploma Supplement come crediti aggiuntivi.
Esempio: Triennio di Canto barocco
Informatica musicale: nel vecchio piano è al II anno, nel nuovo è al I. Perciò passando dal I vecchio al II nuovo
lo studente non frequenterebbe mai il corso nei tre anni. L'informatica però è obbligatoria secondo i regolamenti
ministeriali, quindi sarà necessario frequentarla inserendola tra i corsi a scelta.
Altro esempio: Triennio di Composizione
Esercitazioni corali: nel vecchio piano era al II e al III anno, nel nuovo è solo al I. Perciò passando dal I vecchio
al II nuovo lo studente non frequenterebbe mai il corso. Quindi, come nell'esempio sopra, sarà necessario
frequentare Esercitazioni corali inserendolo tra i corsi a scelta.

3) Se invece, per effetto del passaggio, lo studente trova nel nuovo piano di studi una o più discipline che
ha già frequentato in precedenza, può scegliere di ripeterle o di sostituirle con altri corsi fino al
raggiungimento dei crediti previsti.
Per chiedere il passaggio ai nuovi piani di studio per l'Anno Accademico 2016/17 è necessario
presentare una domanda alla segreteria entro lunedì 10 ottobre. Se non lo si richiede entro questa data
sarà possibile farlo solo per l'A.A. successivo, continuando nel frattempo con il vecchio piano di studi.
Chi desiderasse ulteriori informazioni o chiarimenti è invitato a partecipare ad una riunione con la
Direzione e la Segreteria che si terrà mercoledì 5 ottobre alle ore 15 presso l'Auditorium Pedrotti.
Il Direttore
Ludovico Bramanti

