REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E L’ATTRIBUZIONE DEI
DEBITI FORMATIVI PER I CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
APPROVATO DAL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 14/03/2019
e modificato all’art. 5 il 20/12/2019

1 - CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI
Non possono essere riconosciuti crediti per i titoli considerati requisiti di accesso ai Corsi di Primo
Livello del Conservatorio di Novara.
Non danno luogo a riconoscimento di crediti le discipline frequentate nell'ambito dei corsi di
Diploma di vecchio ordinamento.
Le certificazioni di livello propedeutico (o pre-accademico, per gli studenti tuttora iscritti a questi
corsi a esaurimento) non comportano attribuzione di crediti per i corsi accademici; potranno tuttavia
consentire l’esenzione dalla frequenza, fatto salvo l’obbligo di sostenere il relativo esame, le
certificazioni di quelle discipline trasversali dei Corsi Accademici di Primo Livello che siano state
frequentate come discipline caratterizzanti di indirizzo nei Corsi Propedeutici (o pre-accademici di
livello avanzato) presso il Conservatorio di Novara (es.: possibile esenzione dalla frequenza di
Pratica e lettura pianistica in un Corso Accademico di Primo Livello per chi ha completato il
percorso propedeutico o il livello avanzato del corso pre-accademico di Pianoforte). Non si può
essere tuttavia esonerati, trattandosi di corso non obbligatorio, dalla eventuale frequenza del corso
di Secondo strumento.

2 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI
La Commissione per la valutazione dei crediti è composta da cinque membri: il direttore, un docente
della disciplina di riferimento, un docente indicato dal Consiglio Accademico, il docente tutor
incaricato e un addetto di segreteria. Il suo compito è analizzare e valutare le richieste di
assegnazione crediti degli studenti relative a:
• attività formative pregresse: corsi frequentati e titoli di studio precedentemente acquisiti;
• ulteriori attività formative pregresse e in itinere: masterclass, tirocini, attività artistica;
• lingua straniera comunitaria: certificazioni di competenze linguistiche.
La Commissione si riunisce periodicamente per valutare i contenuti delle domande pervenute. Le
riunioni si svolgeranno in modo da garantire il regolare svolgimento delle prove finali.

3 - AMMISSIONI

1. Debiti formativi
In sede di esame di ammissione al Corso Accademico di Primo Livello, le commissioni giudicatrici,
in base all’esito delle prove sostenute e volte ad accertare le conoscenze necessarie per l’accesso al
corso di studio, hanno facoltà di attribuire debiti formativi allo studente, comunque riconosciuto
idoneo, ma non in possesso di determinate competenze e/o conoscenze (cfr. Regolamento didattico,
art. 24.1).
In tal caso lo studente, prima di affrontare le relative discipline previste dal piano di studi, dovrà
frequentare appositi corsi interni e ottenere la relativa certificazione di idoneità attraverso verifica,
secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche (cfr. Regolamento Didattico, art.
32.5).
Non possono essere attribuiti debiti nell’area delle discipline caratterizzanti: nelle Prassi esecutive e
repertori, per gli strumenti, Canto, Direzione di Coro e Didattica della Musica e dello Strumento,
Maestro Collaboratore; nella Composizione, per Composizione.
Allo studente ammesso a un Corso Accademico di Primo Livello e in possesso della certificazione
conclusiva del relativo Corso Propedeutico frequentato presso il Conservatorio di Novara non
verranno attribuiti debiti formativi.
L’assolvimento dei debiti non comporta l’attribuzione di crediti.

2. Conoscenza della lingua italiana
Tutti gli studenti di nazionalità straniera sono tenuti a sostenere in sede di esame di ammissione il
test di Lingua Italiana prima dell’accesso alle prove strumentali.
Sono esonerati dalla prova:
a)
gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in Lingua Italiana nei gradi
non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ
(Certificazione Lingua Italiana di Qualità). Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese
di origine, nelle sedi d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo;
b)
gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
c)
gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Lingua e Cultura Italiana presso le
Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
d)
gli studenti che possiedono un diploma supplementare di Scuola Media conseguito in
Argentina, se hanno seguito un percorso formativo di almeno 5 anni impartito in italiano.
Gli studenti non in possesso delle certificazioni di cui sopra, qualora l'esito del test di Lingua
Italiana sia negativo, non potranno sostenere le successive prove di ammissione strumentali; in caso
di esito non del tutto sufficiente verrà loro attribuito un debito formativo da assolvere con l’obbligo
di frequenza del corso di Lingua Italiana per stranieri, che potrà essere organizzato dal

Conservatorio anche in convenzione con enti esterni, e con il superamento dei relativi esami entro la
sessione autunnale del primo anno di corso.
In alternativa alla frequenza del corso istituzionale lo studente potrà certificare l’iscrizione e la
frequenza a un corso esterno di italiano per stranieri, fermo restando l’obbligo di superamento degli
esami interni. Si potrà ottenere l’esonero dall’esame interno qualora il corso frequentato consenta di
accedere a un’adeguata certificazione di livello pari o superiore a B2 emessa nell’ambito del sistema
di qualità CLIQ (Cerificazione Lingua Italiana di Qualità), e detta certificazione venga esibita nei
limiti temporali previsti.
In caso di certificazione/titoli acquisiti da oltre tre anni, lo studente potrà comunque essere
sottoposto a una verifica al fine di controllare la non obsolescenza dei contenuti didattici acquisiti.
L'assolvimento del debito relativo alla Lingua Italiana per stranieri non dà luogo al riconoscimento
di crediti formativi.

3. Riconoscimento esami sostenuti in altri corsi di studio
Su presentazione di specifica documentazione, possono essere riconosciuti crediti relativi a
discipline contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studi prescelto, già frequentate con
profitto in precedenti corsi di studio di livello pari o superiore, se i titoli sono rilasciati da istituzioni
di pari grado.
Saranno altresì riconosciuti eventuali crediti maturati a partire dal terzo e ultimo anno del Corso
Propedeutico frequentando corsi collettivi, di gruppo o laboratori presenti nei piani di studio del
Corso Accademico di Primo Livello per cui si intende chiedere l’ammissione; i crediti relativi a tali
corsi saranno riconosciuti qualora lo studente si sia iscritto al relativo Corso Accademico di Primo
Livello entro i due anni accademici successivi alla conclusione del Corso Propedeutico (cfr.
Regolamento dei Corsi Propedeutici, art. 5.10)
I crediti relativi a discipline frequentate e superate con profitto in Corsi di Diploma accademico di
Primo o Secondo livello presso altre Istituzioni Afam o Università italiane o analoghe Istituzioni
dell’Unione Europea o di Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia, possono essere
riconosciuti, su presentazione di specifica documentazione, se il programma svolto è valutato
equivalente a quello svolto presso il Conservatorio di Novara, fino al raggiungimento del totale del
numero dei crediti dello stesso campo disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di
destinazione (cfr. Regolamento didattico, art. 28). Qualora per lo stesso campo disciplinare o per
campo disciplinare ritenuto affine, siano previsti nell’istituto di provenienza un numero di crediti
minore rispetto a quelli previsti al Conservatorio di Novara, le eventuali integrazioni necessarie
verranno determinate dalla Commissione di valutazione crediti, sentite le competenti strutture
didattiche.
Per tutti gli altri crediti, ad esempio quelli relativi a discipline a scelta dello studente, eventualmente
non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio di Novara, ma tuttavia giudicate
utili alla formazione dello studente per il corso di studi intrapreso, si rimanda al giudizio della
Commissione di valutazione crediti.
Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative già
svolte, è lasciata all’autonomia del Conservatorio di Novara la possibilità di abbreviare la durata
normale dei corsi di studio con l’iscrizione ad anni successivi al primo.
In caso di prima immatricolazione ai Corsi di Primo Livello del Conservatorio di Novara il massimo
dei crediti riconoscibili per l’attività formativa già svolta corrisponde al 60% dei crediti totali (108

CFA); dal momento dell’immatricolazione al momento dell’esame finale deve trascorrere almeno
un anno accademico e, in ogni caso, non verranno riconosciuti i crediti relativi all’ultimo anno della
disciplina caratterizzante d’indirizzo. Per l’iscrizione al secondo anno di corso devono essere
riconosciuti almeno 40 crediti relativi al primo anno; per l’ammissione al terzo anno almeno 100
crediti relativi ai primi due anni, purché comprensivi delle prime due annualità della disciplina
caratterizzante d’indirizzo.
Per gli studenti che abbiano seguito presso il Conservatorio di Novara gli specifici percorsi per
“giovani talenti” previsti all'art. 5 del DM 382/2018, e che, pur privi dei requisiti di cui all’art. 7,
comma 1, del DPR 212/2005 necessari per l’accesso ai corsi accademici, abbiano già sostenuto
verifiche relative a discipline inserite nei piani di studio dei Corsi Accademici di Primo Livello, il
Conservatorio garantisce il riconoscimento dei crediti acquisiti, sentita la Commissione di
valutazione crediti.

4. Riconoscimento attività artistica e professionale pregressa
Alle attività artistiche e professionali (concerti, premi in concorsi, incisioni, esecuzioni trasmesse da
network radio televisivi, pubblicazioni, composizioni edite ed eseguite, conferenze, corsi di
perfezionamento frequentati come effettivo, attività orchestrale o corale) svolte prima
dell’iscrizione, possono essere assegnati fino a 4 crediti.
In taluni casi, per attività lavorative pregresse certificabili e assimilabili ad attività formative
previste dai corsi di studio, è possibile riconoscere un esonero parziale o totale dalla frequenza a tali
attività formative, fermo restando l’obbligo di sostenere gli esami o le forme di verifica previste.
I CFA riconosciuti per attività pregresse non potranno comportare alcuna riduzione dell’impegno
dello studente nella disciplina caratterizzante d’indirizzo, e saranno inseriti nell’ambito delle
discipline ulteriori (a scelta dello studente).

5. Periodi di studio effettuati presso istituti di istruzione esteri
I crediti acquisiti durante periodi di studio presso istituti esteri di pari grado in sede ERASMUS o
con altra tipologia di convenzione, sono riconosciuti in base all’art. 34 del Regolamento didattico; il
Consiglio Accademico, sentita la Commissione di valutazione crediti, valuterà i casi singolarmente
in considerazione delle molteplici ed eterogenee situazioni.

4 - TRASFERIMENTO DI SEDE O PASSAGGIO DI CORSO
In caso di trasferimento da altra istituzione di pari grado, italiana o estera, o di passaggio da altro
corso del Conservatorio di Novara, la Commissione di valutazione crediti, sentite le strutture
didattiche competenti, opera il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, indicando le
eventuali integrazioni, sulla base dei medesimi criteri indicati all'art. 3 a proposito delle ammissioni.

La valutazione delle discipline precedentemente seguite in altri percorsi di studio di pari grado
assicura il maggior numero possibile di crediti maturati dallo studente che siano coerenti con il
piano di studi del corso prescelto, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze
eventualmente possedute.
Non sono accettate domande di passaggio di corso o trasferimento di sede di studenti che debbano
sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il
solo esame di ammissione (cfr. Regolamento Didattico, art. 32.6). In ogni caso non verranno
riconosciuti i crediti relativi all’ultimo anno della disciplina caratterizzante d’indirizzo.

5 - CREDITI RICONOSCIBILI IN ITINERE
Vedi “Piano di studio – Triennio” (p. 5) nei diversi corsi.

6 - COMPETENZE LINGUISTICHE
Per gli studenti stranieri e le competenze relative alla Lingua Italiana si rimanda a quanto già
indicato al precedente art. 3 (Ammissioni).

Lingua straniera comunitaria
L’obbligo di frequenza nei Corsi Accademici di Primo Livello per tutti gli studenti comunitari si
considera assolto con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, anche conseguito
presso istituti scolastici di Paesi comunitari. Il possesso di tale titolo di studio prevede il
riconoscimento dei 2 CFA relativi alla Lingua Straniera Comunitaria previsti dai piani di studio.
Gli studenti stranieri che non siano in possesso di certificazione di Lingua Straniera Comunitaria
(diversa dall'italiano) di livello pari o superiore a B2 emessa da un Ente Certificatore delle Lingue
Europee nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), o che non abbiano seguito corsi di
lingua comunitaria durante il percorso di scuola secondaria superiore, dovranno ottenere tale
certificazione prima di sostenere la Prova Finale del Corso Accademico cui sono iscritti. Le
certificazioni conseguite da più di tre anni saranno ritenute valide – e quindi riconosciute – solo a
seguito del superamento di un test per verificare la non obsolescenza delle competenze acquisite.
Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l’apprendimento obbligatorio di
una lingua comunitaria, oltre all’italiano, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli
studenti.

7- RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CREDITI
Le richieste vanno presentate:
• all’inizio del primo anno del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello per il riconoscimento
del pregresso;

• alla fine di ogni anno accademico per attività nuove, o altre pregresse per qualunque motivo non
ancora presentate;
• non oltre i tre mesi precedenti la discussione della prova finale.
Al fine di una valutazione che, nei limiti del possibile, risulti coerente con le legittime aspettative
dello studente, è importante che le richieste siano espresse in termini chiari, precisi e non generici.
La richiesta di riconoscimenti di esami sostenuti in università deve essere accompagnata da
certificazione (carico didattico, libretto universitario, Diploma Supplement, ecc.) che attesti il nome
dell’esame, l’effettivo superamento dell’esame in questione e il programma svolto. La richiesta di
riconoscimento di ogni singola attività artistica, stage, tirocinio ecc. va accompagnata da relativa
documentazione. Lo studente dovrà inserire l’elenco dei titoli in apposita tabella, depositata in
segreteria e scaricabile dal sito del Conservatorio, in cui progressivamente inserire tutte le sue
richieste.

TABELLA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Cognome………………………………………………………………………………………………
Nome…………………………………………………………………………………………………..
Scuola/Corso/Anno……………………………………………………………………………………
Anno accademico di iscrizione……………………………………………………………………….

Tabella 1 – Corsi già frequentati e superati con profitto
Denominazione Ente
Corso di studi Crediti Votazione Data

Crediti Commissione

Tabella 2 – Masterclass
N. Titolo/Docente

Crediti Commissione

Ente

Data

Ore

Tabella 3 – Concerti
N. Data Luogo

Ente

Tabella 4 – Concorsi
N. Data Luogo

Concorso

Programma

Programma

Tabella 5 – Tirocini, certificazioni linguistiche, altro
N. Tipo
Descrizione

Crediti Commissione

Premio

Crediti Commissione

Crediti Commissione

