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Prot. n. 10890         Matera, 16.11.2022 

 

 

 Agli STUDENTI 

 Al Personale Docente 

 

 

OGGETTO: “Disciplina a scelta” e modulistica 
 

 

Si chiede alle SS.LL. di inviare a didattica@conservatoriomatera.it una mail contenente 

la comunicazione della DISCIPLINA A SCELTA da frequentare nell’a.a. 2022/2023, tra quelle 

presenti nel prospetto che segue: 

 

AMBITO METODOLOGICO 

Direzione e concertazione di coro CODD/01 6 20 E 

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea CODD/07 6 20 E 

Metodologia dell’educazione musicale CODD/04 6 20 E 

 

AMBITO PEDAGOGICO 

Pedagogia della musica CODD/04 6 20 E 

 

AMBITO ANTOPOLOGICO 

Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicologia CODD/06 6 20 E 

 

 

DISCIPLINE DI INTERESSE 

Estetica della musica CODM/03 6 20 E 

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica CODM/01 6 20 E 

Tecniche della comunicazione COCM/02 6 20 E 

Sociologia della musica CODM/03 6 20 E 

Biblioteconomia e documentazione musicale CODM/01 6 20 E 

Iconografia musicale CODM/03 6 20 E 

Metodologia della critica musicale CODM/03 6 20 E 

Organologia CODM/03 6 20 E 

TIROCINI  6 20 E 

 

STRUMENTI 

Arpa  6 20 E 

Corno  6 20 E 

Fagotto  6 20 E 

Oboe  6 20 E 

Trombone  6 20 E 

Violoncello  6 20 E 
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Per gli studenti interessati è, altresì, possibile inviare, esclusivamente in formato PDF, i 

seguenti moduli:  

 

1. Richiesta per il Riconoscimento Crediti Formativi Accademici (Allegato 1);  

2. Richiesta per l’esonero parziale dall’obbligo di frequenza per studenti-lavoratori (Allegato 2);  

 

Tutti i modelli integralmente compilati e completi di documentazione devono pervenire 

ENTRO e NON OLTRE il 30 novembre 2022. 

 

Si precisa che le richieste pervenute prima della data di 

pubblicazione della presente nota, non saranno esaminate da questo 

ufficio. Parimenti, le richieste pervenute oltre il termine indicato, non 

saranno accolte per nessuna motivazione. 
 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale, ha valore di notifica ad ogni 

effetto.  

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Direttore 

(Prof. Saverio VIZZIELLO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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OGGETTO: Richiesta Riconoscimento Crediti Formativi Accademici (CFA)  

Al Direttore del Conservatorio “E. R. Duni” di Matera 
M° Saverio Vizziello 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a a   il e residente a  in Via/Piazza

 , tel.  , cell. , email    , Matricola  attualmente 

iscritto, presso codesto Conservatorio di Musica, al Corso di  Livello               Annualità , con la presente chiede il 

riconoscimento degli esami di seguito elencati e ALLEGATI e dichiara, sotto la propria responsabilità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000), che tutte le 

informazioni di seguito indicate corrispondono al vero. 

 
Indicare la tipologia di riconoscimento per la quale viene prodotta richiesta: 

 

o Riconoscimento Crediti Formativi (CFA) per il I e il II Livello. 

 

DISCIPLINA RICHIESTA 
(denominazione come da 

Guida dello Studente di Matera) 

 

CODICE 
DISCIPLINA 
RICHIESTA 

(denominazione 

come da Guida 

dello Studente 

di Matera) 

 

NUMERO 
CFA 

DISCIPLINA 
RICHIESTA 

(Crediti 

Formativi 

Accademici) 

TITOLO PRESENTATO 
(indicare il titolo posseduto ai fini del 

riconoscimento) 

 

NUMERO 
CFA/CFU 

ottenuti 
(Crediti 

Formativi 

Accademici/ 

Universitari) 

ISTITUZIONE 
(indicare in nome 

dell’Istituzione presso la quale 

è stato conseguito il titolo o 

l’Ente Certificatore Miur per la 

Lingua straniera comunitaria) 

 

ESITO 
ESAME 
(indicare 

voto o 

idoneità) 
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LUOGO, DATA _  FIRMA    
 

 

 

 

 

 

 

Note 
È possibile richiedere il riconoscimento fino a un massimo di 30 CFA per anno di corso. 
Qualora si richieda il riconoscimento di Lingua straniera comunitaria tramite certificazione, saranno prese in considerazione solo quelle rilasciate dagli Enti Certificatori Miur il cui 
elenco è consultabile al seguente indirizzo https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere. Verranno inoltre riconosciuti i titoli pari o superiori a un livello B1 per i Corsi 
Accademici di I Livello (Triennio) e pari o superiori a un Livello B2 per i Corsi Accademici di II Livello (Biennio). 
Per il riconoscimento delle discipline relative al settore artistico-disciplinare Informatica musicale (COME/05), non saranno prese in considerazione le certificazioni EDCL, EIPASS o 
altri patentini europei né esami di informatica sostenuti in altri percorsi universitari eccetto quelli inseriti nei corsi di laurea di Informatica o Ingegneria Informatica. 
Non saranno valutate domande non correttamente e completamente compilate e/o prive di documentazione allegata. 



Al Direttore del Conservatorio 
di Musica “E. R. Duni” di 

MATERA 
 
 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA STUDENTE LAVORATORE 

 
 
 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………., 

nat_ a ………………………………….………… il ………………………………….., 

residente a ……………………, in Via …………………………………………………………,  

recapito telefonico …………………….……, cellulare ……………………...………...………,  

indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………, 

Matricola ……………………. iscritt…… per l’a.a. 20…../20….. al ……… anno del Corso 

Accademico di …….. livello ad indirizzo interpretativo e compositivo in 

……………………………………………………………………………………………………

…...............................................................................................................................................…, 

 

C H I E D E 

 

l’esonero parziale dall’obbligo di frequenza, su tutte le discipline, in quanto lavora presso: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….................... 

 

Allega: Contratto di lavoro o modello CUD 

 

 
N.B. Lo studente lavoratore è colui che produce un reddito da lavoro dipendente o autonomo e 
si trova in una delle seguenti condizioni:  
- lavoratore dipendente, per un periodo di lavoro di almeno sei mesi nel corso dell’anno 
accademico e con un impegno minimo settimanale di 18 ore;  
- lavoratore autonomo, in possesso di partita IVA, con reddito da lavoro non inferiore a 
5.000,00 lordi, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta dell’anno 
solare precedente all’inizio dell’anno accademico. 
 

Matera, ………………………………….            

Firma dello studente 

             
………………………………………………… 

      
 


