Corso di Diploma Accademico di Primo livello in Danza Classica
ad Indirizzo Tecnico-Didattico (DDPL01)
Riconoscimento dei crediti formativi
Regolamento
Premessa
Il presente Regolamento disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure
di seguito elencate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse.
Le attività formative che fanno capo al Corso di studio danno luogo all’acquisizione di
crediti ai sensi della normativa in vigore.
Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di
frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività
formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari a completare
la formazione per il superamento dell’esame o di altre forme di verifica del profitto,
nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative.
Rispetto all’impegno complessivo dello studente per ciascun credito, di norma viene
assegnato:
a. Alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti
b. Alle attività teorico-pratiche il 50% delle ore corrispondenti
c. Alle attività pratiche il 100% delle ore corrispondenti
fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal DPR 212/2005.
La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente
impegnato a tempo pieno è di 60 crediti.
(Art. 9 del Regolamento Didattico).

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame per le discipline e le attività formative
contrassegnate con la lettera E. In tal caso i crediti vengono attribuiti dalla
commissione preposta;
b) il conseguimento dell’idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività
formative contrassegnate con le lettere ID;
c) lo svolgimento dell’attività formative “a scelta dello studente”;
d) il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
e) il superamento della prova finale.
Il Consiglio di Corso può riconoscere come crediti:
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a. le attività professionali maturate nella specifica disciplina, purché debitamente
documentate;
b. la partecipazione all’attività artistica;
c. crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani o esteri;
d. certificazioni accreditate che attestino la conoscenza in forma scritta e parlata di una o
più lingue ufficiali dell’Unione Europea tra inglese e francese.
(Art. 10 del Regolamento Didattico).

Modalità di acquisizione e richiesta di riconoscimento CFA
Oltre ai CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa ed acquisiti dallo studente
secondo le modalità previste dagli Art. 9 e 10 del Regolamento Didattico, gli studenti
possono richiedere il riconoscimento di ulteriori CFA per attività didattiche e/o
professionali su presentazione di specifica documentazione.
La domanda di richiesta di riconoscimento crediti deve essere presentata su apposito
modulo, disponibile presso la segreteria didattica del Corso, e corredata dalla
documentazione richiesta entro lunedì 12 ottobre 2020.
I richiedenti con titoli di studio ottenuti in paesi esteri e/o ivi residenti dovranno
presentare i documenti richiesti riconosciuti legalmente e con traduzione in italiano.
La valutazione e l’eventuale riconoscimento crediti avverrà entro la data di avvio del corso.
Definizione e modalità di attribuzione degli obblighi formativi
I crediti possono essere riconosciuti secondo la medesima denominazione disciplinare e/o
il medesimo Settore Artistico Disciplinare (SAD) e/o affinità didattiche e di contenuto.
È possibile il riconoscimento dei crediti formativi accademici, previa presentazione di
idonea documentazione, per lo svolgimento, anche esternamente all’Accademia, di attività
artistiche, attività professionali, di ricerca e di tirocinio ove giudicate congrue dalla struttura
didattica competente.
Di tutte le dette tipologie di attività, lo studente deve produrre idonea documentazione
come prescritto dall’allegato alla domanda di riconoscimento crediti. In particolare, le
certificazioni delle attività formative pregresse, dovranno riportare esatta denominazione,
numero di crediti, programma di studio, data e valutazione dell’esame.
In caso di riconoscimento parziale dei crediti, il Consiglio di Corso darà indicazioni per il
completamento del percorso.
Commissione preposta
In base all’Art. 3 del Regolamento Didattico, il Consiglio di Corso costituito da
Coordinatore didattico, Tutor e quattro docenti valuta i crediti e gli obblighi formativi
aggiuntivi degli studenti ammessi e iscritti al corso di studio.
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Il Consiglio di Corso si riunisce ogni volta ne riscontri la necessità per il riconoscimento
di attività formative, professionali, artistiche, culturali, di ricerca e di tirocinio
professionale.
Il Consiglio di Corso delibera sulla base dei criteri previsti dagli Art. 9 e 10 del
Regolamento Didattico, dal presente Regolamento e sulla base di eventuali altre
indicazioni che il Consiglio ritiene opportuno fissare, anche sentiti i pareri dei docenti del
Corso di studi e del Consiglio Accademico.
Attività per le quali è possibile il riconoscimento dei crediti
È possibile il riconoscimento dei CFA per le seguenti tipologie di attività formative,
didattiche e/o professionali pregresse e/o in itinere:
a) attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio
pregresso di pari livello in Italia o all’estero, comunque previste dall’ordinamento
didattico del Corso di studio;
b) attività formative già svolte in seguito al conseguimento di un titolo di studio
pregresso di pari livello in Italia o all’estero, non specificatamente previste o non
corrispondenti a insegnamenti attivati nell’ambito dell’ordinamento didattico del
Corso di studio prescelto presso l’Accademia;
c) attività formative già svolte in altra istituzione di pari grado in Italia o all’estero, dal
quale si è chiesto e ottenuto il trasferimento presso l’Accademia;
d) riconoscimento di rilevanti conoscenze e abilità professionali riconducibili a
specifiche discipline.
Il Consiglio di Corso si riserva di riconoscere i crediti per le discipline di Metodologia e
programmazione didattica della danza classica, Tecnica e analisi della danza classica e Tirocinio
attraverso valutazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel presente Regolamento.
Riguardo al riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte e concluse da oltre quattro
anni dalla data di iscrizione al Corso, è data facoltà al Collegio di Corso di prevedere
opportune forme di verifica in merito alla non obsolescenza dei contenuti e delle
competenze culturali e professionali relative a tali attività.
Riconoscimento dei crediti da inserire nella tipologia “Attività a scelta dello
studente”
In conformità alle tabelle dei Piani di Studio sono annualmente attribuibili crediti
nell’ambito delle “attività formative a scelta dello studente” (Diploma Accademico di
Primo Livello), per le seguenti categorie di attività svolte durante il periodo d’iscrizione al
corso di studi:
a) partecipazioni certificate ad altre attività formative attinenti al corso di studio al
quale lo studente è iscritto (seminari, masterclass, laboratori, corsi di
perfezionamento);
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b) partecipazione ad attività artistiche, culturali e professionali, di ricerca e di tirocinio
professionale svolte autonomamente ed esternamente all’Accademia, giudicate
congrue e idonee dalla struttura didattica competente;
c) esami a libera scelta dello studente tenuti anche in altre accademie o università.
Lingua straniera
In particolare, per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, gli studenti iscritti
possono chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti presso istituzioni di alta formazione
o enti accreditati e comprovati da idonea documentazione.
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