Adria, 15/12/2011
A tutti gli studenti
iscritti a i corsi accademici di I e II livello
c/o il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria
Oggetto: D. M. 28/09/2011 Iscrizione contemporanea Università e Conservatori di Musica
Si rende noto che in data 28/09/2011 è stato emanato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca un
decreto che disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a
corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
In base al sopraindicato decreto, per usufruire dello doppia iscrizione, lo studente è tenuto a:
1. dichiarare all'atto dell'iscrizione l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione;
2. presentare presso le suddette istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti segnalando
il numero dei crediti previsti in ognuna delle due Istituzioni;
3. comunicare, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche
ai piani di studio per ulteriore approvazione.
Le strutture didattiche dei Conservatori e delle Università saranno tenute a verificare i piani di studio
presentati; a seguito della predetta verifica, i piani di studio saranno approvati dagli organi competenti che
valuteranno:
-

le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e
l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Queste non potranno superare il limite complessivo di 90
crediti per anno (fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli
ordinamenti);

-

il rispetto dei piani di studio presentati dallo Studente;

-

l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo
con gli organismi regionali competenti in materia;

-

la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti e le situazioni di studenti fuori
corso.

Ciascuna Istituzione è tenuta a comunicare all'altra il piano di studi dello studente che si avvale della doppia
iscrizione ed ogni altra informazione relativa alla frequenza, al percorso e alla carriera di studio
dell’interessato. Si invitano pertanto gli studenti che intendono avvalersi della doppia iscrizione a presentare
la richiesta ufficiale compilata sull’apposito modulo scaricabile dal nostro sito (sezione Offerta
formativa/biennio o triennio/ modulistica) al momento dell’immatricolazione o al rinnovo dell’iscrizione ai
corsi accademici di I o di II livello.
F.to Il Direttore
M° Elio Orio
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