
 

 
 

 
 OGGETTO: PROROGA Iscrizione allievi esterni agli insegnamenti del 
Biennio Ordinamentale di Didattica per il conseguimento dei 24 Crediti 
Formativi Accademici necessari per l'accesso ai concorsi. 
 
 
 Si comunica che le iscrizioni ai seguenti insegnamenti: 

• Pedagogia della Musica (ambito 1) 6 CFA, 20 ore 
• Psicologia della Musica (ambito 2) 6 CFA, 20 ore 

• Metodologia della ricerca storico-musicale (ambito 3) 6 CFA, 20 ore 

• Direzione e concertazione di Coro (ambito 4) 6 CFA, 20 ore 
sono aperte a partecipanti esterni in possesso dei titoli di accesso ai concorsi a cattedra 
(diploma accademico di II livello o diploma del vecchio ordinamento, abbinato/i al titolo 
di scuola secondaria di secondo grado). I corsisti conseguiranno i 24 CFA col 
superamento degli esami conclusivi. 
 Le domande andranno presentate attraverso il sistema di iscrizioni online del 
Conservatorio, accessibile dal sito che sarà appositamente aperto fino al 23 Dicembre 
2019. 
 L'orario delle lezioni è: lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 21.30. 
  
 

 info@didatticadellamusica.it 
 

 In osservanza all'art. 4 del DM n.24 del 10.08.2017, è determinato un tetto del 
contributo di iscrizione di € 500,00 complessivi che dà diritto alla frequenza dei 4 
insegnamenti (o di 3 o di 2); In base a quanto stabilito dall'art. 11 del Manifesto degli 
Studi relativamente ai contributi di frequenza per i corsi individuali, in caso di iscrizione 
a un singolo insegnamento il contributo è determinato in € 300,00 (modulo di 20 ore, 
disciplina collettiva); non sono previste esenzioni o riduzioni. 
 
 
 
          Il Direttore 
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ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AGLI INSEGNAMENTI DEL BIENNIO DI 
DIDATTICA DELLA MUSICA PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CREDITI 
 

Potranno acquisire i 24 CFA in forma extra-curricolare esclusivamente gli 
studenti in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 5, c.1, lettera a) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, 
ossia: diploma accademico di secondo livello, oppure titolo equipollente o 
equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del 
concorso. In questo caso i possessori dei requisiti dovranno compilare entro e 
non oltre il 23 dicembre 2019 la domanda di ammissione on line disponibile 
al seguente indirizzo web: 

 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

 

Inserimento domanda di ammissione 

 

CLICCARE SU CORSO 24 CFA 

La domanda dovrà essere corredata di tutti gli allegati: 
• RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI CORSO 24 CFA (300 

euro solo nel caso di frequenza a 1 unico insegnamento; 500 euro negli altri 
casi) 

• MODULO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (allegato); 
• DICHIARAZIONE DEI CREDITI DA CONSEGUIRE (qualora non si vogliano 

seguire tutti i corsi); 
Eventuale domanda di riconoscimento crediti precedentemente acquisiti. 
 

Per i contributi al Conservatorio di Cagliari: 
• Bonifico: Banca Nazionale del Lavoro Codice IBAN IT61U 0100 5048 0000 0000 
200013 

• Versamento tramite bollettino postale sul c/c n° 11609096 intestato al 
Conservatorio di Musica di Cagliari. 
 

Riconoscimento di CFA già acquisiti 
Si potranno riconoscere i crediti acquisiti con la frequenza e il superamento del 
relativo esame di altri insegnamenti impartiti da docenti del Dipartimento di 
Didattica della musica nei corsi del Biennio di Formazione docenti o in corsi 
accademici di II livello solo a seguito di apposita istanza e di verifica, da parte 
degli organi competenti, della corrispondenza con obiettivi, ambiti e campi 
disciplinari di cui all’art. 2 c. 3 del D.M. 616/2017 e ai relativi campi disciplinari 
indicati nel suo Allegato C. 
Non verranno riconosciuti crediti acquisiti nei corsi accademici di I livello, ancorché 
abbiano la medesima denominazione dei campi disciplinari di cui all’Allegato C del 
D.M. 616/2017. 
Sempre ai sensi del D.M. n. 616/2017 non verrà riconosciuta la corrispondenza 
con gli obiettivi formativi definiti dal D.M. con la frequenza e con l’eventuale 
superamento della prova finale di attività formative (corsi ufficiali, master class, 
laboratori, seminari) frequentate all’interno dei corsi accademici di II livello, 
ancorché di ambito didattico, ma non elencati nell’allegato C di detto DM. 
 

 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT


DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 

 

 

Oggetto della richiesta: _________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________cod.fis. _____________________________ 

nato a _________________________________ il ___________  

residente in __________________________________________ 

Via _________________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

 

consapevole della decadenza dal beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 

Di aver pagato l'imposta di bollo mediante l'acquisto presso un esercente convenzionato di 

apposito contrassegno (marca da bollo) di cui si riportano di seguito gli estremi: 

 

n. identificativo 

 (14 cifre) 

 

Data 
 

Importo 16 Euro 
Applicare qui la marca 

da bollo e annullarla 

    

 

Dichiara altresì 

 che la marca da bollo sopra indicata è stata utilizzata esclusivamente per la richiesta in oggetto; 

 che una copia informatica della presente dichiarazione di assolvimento del pagamento 

dell'imposta di bollo, nella quale viene applicata e annullata la suddetta marca da bollo, viene 

trasmessa per via telematica contestualmente all'istanza. 

 

Cagliari _________________________   Il Dichiarante  ________________________________________________ 
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