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Corsi 24 CFA
Si comunica che la Scuola di Musica di Fiesole attiva i “Corsi 24 CFA” (D.M. 616 del 10/8/2017)
secondo le seguenti modalità.
1. PIANO DI STUDIO
Di seguito si riporta l’offerta formativa e calendario prevista per i “Corsi 24 CFA”:
Disciplina

Pedagogia musicale
speciale e didattica
dell'inclusione

Settore
Scientifico
Disciplinare
Pedagogia,
pedagogia
speciale e
didattica
dell'inclusione

CODICE
settore

ORE
CFA
LEZIONE

DOCENTI

Data

Nicoletti:
7 settembre 2019
Colazzo:
18 ottobre 2019
9.00-13.00
e 14.00-19.00
23 febbraio 2019
10.00-13.00
e 14.00-18.00
24 febbraio 2019
10.00-13.00
e 14.00-18.00

CODD/04 e
M-PED/03

18

3

Prof.ssa
Nicoletti;
Prof.
Colazzo

Fondamenti di
didattica generale

Pedagogia,
pedagogia
speciale e
didattica
dell'inclusione

CODD/04 e
M-PED/03

18

3

Prof.
Biasutti

Fondamenti di
pedagogia generale

Pedagogia,
pedagogia
speciale e
didattica
dell'inclusione

CODD/04
M-PED/01

18

3

Prof.ssa
Santini

Fondamenti di
Psicologia dello
sviluppo

Psicologia

CODD/04 e
M-PSI/04

18

2

Fondamenti di
Psicologia
dell'educazione

Psicologia

CODD/04 e
M-PSI/04

18

3

Prof.
Biasutti

Fondamenti di
Psicologia
generale

Psicologia
sociale

CODD/04
e MPSI/05

12

2

Prof. Curti

Prof.
Caterina

4 ore in piattaforma
5 ottobre 2019
9.30-13.00
e 14.00-19.30
19 ottobre 2019
9.30-13.00
e 14.00-19.30
7 luglio 2019
9.30-13.30
e 14.30–19.30
8 luglio 2019
9.00–15.00
3 ore in piattoforma
6 aprile 2019
9.00-13.00
e 14.00-19.00
7 aprile 2019
9.00-13.00
e 14.00-17.00
2 ore in piattaforma
5 aprile 2019
14.00-20.00
3 maggio 2019
14.00-20.00
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Metodologia
dell'insegnamento
strumentale

Tecniche di
arrangiamento e
trascrizione

Direzione e
concertazione di
coro

Fondamenti di
antropologia
musicale ed
etnomusicologia

Metodologie e
tecnologie
didattiche

Metodologie e
tecnologie
didattiche

Metodologie e
tecnologie
didattiche

Antropologia

CODD/04

CODD/02

CODD/01

CODD/
06

40

3

14

2

16

18

2

3

Prof.
Gargiulo
Prof.
Farulli

Prof.ssa
Paoloni

Prof.
Donati;
Prof.ssa
Cortesi

Prof.
Zetti

Gargiulo:
8 marzo 2019
14.00-20.00;
9 marzo 2019
9.00-13.00
e 14.00-20.00;
10 marzo 2019
9.00-13.00
e 14.00-19.00
Farulli:
30 agosto 2019
14.00-20.00;
31 agosto, 2019
9.00-13.00
e 14.00-19.00
8 novembre 2019
9.00-13.00
e 14.00-20.00
9 novembre 2019
9.30-13.30
Donati:
6 luglio 2019
9.00-13.00
e 14.00-19.00
Cortesi:
5 maggio 2019
9.00-13.00
e 14.00-17.00
16, 23 marzo 2019
10.00-13.00
30 marzo 2019
9.00-12.00
13 aprile 2019
9.00-12.00
20, 27 aprile 2019
10.00-13.00

N.B.: Le ore in piattaforma online consistono nell’accesso a materiale didattico individuato
dai docenti (dispense, saggi, bibliografie, etc.). Le ore in piattaforma non sostituiscono le ore
di lezioni in presenza. Gli orari potranno subire variazioni.
La scelta delle materie da frequentare all’interno del Corso 24 CFA, per essere compatibile
con i requisiti necessari all’accesso al concorso, devono presentare non meno di 6 CFA in
almeno tre delle quattro aree disciplinari in cui sono raggruppate le materie del corso. È
quindi possibile che la somma totale dei crediti riconosciuti, e di quelli acquisiti durante la
frequenza del corso, superi i 24 CFA.
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono richiedere l’iscrizione ai corsi:
1. i possessori di un diploma accademico (I livello, II livello, precedente ordinamento) rilasciato
da un Conservatorio o da un Istituto pareggiato Afam;
2. i possessori di una laurea universitaria (Laurea, Laurea magistrale);
3. gli studenti attualmente iscritti ad un corso di diploma accademico di I livello o Master
Accademico di I livello presso la Scuola di Musica di Fiesole.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
a) Pre-iscrizione
Ai “Corsi 24 crediti” sono previste le seguenti due tipologie di pre-iscrizione:
- ISCRIZIONE TOTALE: iscrizione all’intero percorso didattico per il conseguimento dei
complessivi n. 24 crediti;
- ISCRIZIONE PARZIALE: iscrizione ad uno o più corsi, tra quelli compresi nell’offerta
formativa, per il conseguimento del corrispondete numero di crediti. Per vedersi riconoscere,
in modo definitivo, i crediti pregressi, occorre presentare un certificato ufficiale
dell’istituzione in cui sono stati ottenuti; tale certificato dovrà indicare le attività svolte,
comprese di SSD, CFU/CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e programma affrontato
dal candidato;
Gli interessati devono provvedere alla pre-iscrizione entro il 17 febbraio 2019, compilando
l’apposito modulo online
b) Regolarizzazione dell’iscrizione
Dal 20 febbraio 2019 verranno comunicati gli esiti delle pre-iscrizioni via e-mail. Per ciascun
studente verrà indicato i crediti riconosciuti e i crediti mancanti al conseguimento dei
complessivi 24 crediti.
Fino al 22 febbraio 2019 gli ammessi avranno tempo per regolarizzare l’iscrizione, versando
l’importo dovuto (v. sotto).
4. TASSE D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta, dagli studenti ammessi, entro il 22 febbraio
2019.
Quote:
Iscrizione per 24 CFA
n Fascia Isee di appartenenza
1 Fino a € 19.000,00
2 DA € 19.001,00 A € 34.000,00
3 Oltre € 34.000,00

Tassa da pagare per 24 crediti
€ 421
€ 462
€ 500

Altre agevolazioni:
- Gli studenti iscritti al Master di I livello presso la Scuola di Musica di Fiesole – la
partecipazione è gratuita.
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-

Per gli studenti iscritti o Diplomandi ad un corso di Diploma accademico I livello o studenti
dei corsi di Perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole - la partecipazione è
agevolata alla quota fissa di € 250.00;

Iscrizione parziale
Gli studenti che decidano di iscriversi ad uno o più corsi dell’offerta formativa (iscrizione parziale),
devono corrispondere un importo comprensivo di:
- una quota fissa di € 250,00, uguale per tutti;
- una quota variabile (stabilita in base alle fasce Isee) corrispondente al numero dei crediti
che si intende conseguire.
n Fascia Isee di appartenenza
1 Fino a € 19.000,00
2 DA € 19.001,00 A € 34.000,00
3 Oltre € 34.000,00

Quota per credito
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,50

Modalità di pagamento:
- c/c bancario IBAN: IT67X0335901600100000079962 intestato a FONDAZIONE SCUOLA DI
MUSICA DI FIESOLE ONLUS (Per bonifico dall'estero: BIC: BCITITMX - Banca Prossima Piazza P. Ferrari, 10 -21121 Milano)
- c/c postale n° 22928501 intestato a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole-Onlus o n° 73987620
per bollettini premarcati
5. ACQUISIZIONE DEI CREDITI
I crediti relativi a ciascun insegnamento previsti dal piano di studio saranno acquisiti attraverso un
esame la cui votazione in trentesimi sarà riportata nella certificazione finale. Gli esami si
svolgeranno su un calendario da definire a termine del corso dei 24 CFA.
6. INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
Le informazioni relative ai corsi e alla calendarizzazione delle lezioni saranno pubblicati sul sito
internet della Scuola. Ogni studente potrà usufruire della piattaforma online per visionare il proprio
percorso formativo competo dei corsi e delle attività e la relativa valutazione.
7. RICONOSCIMENTO CREDITI
Ai fini della certificazione finale dei 24 crediti potranno essere riconosciuti come validi:
- i crediti conseguiti nel corso degli studi accademici AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva,
compresi Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, Dottorati di ricerca e le
Scuole di specializzazione, purché afferenti ai codici disciplinari previsti dall’allegato C del D.M.
616/2017;
- i crediti relativi a singoli esami curricolari o extracurriculari, purché afferenti ai codici disciplinari
previsti dall’allegato C del D.M. 616/2017;
- i crediti di insegnamenti affini conseguiti nell’ambito di altri corsi universitari, comunque coerenti
con gli obiettivi formativi del percorso e comunque riconducibili al percorso formativo previsto,
attraverso procedure di valutazione di equipollenza.
La valutazione dell’equipollenza sarà affidata ad un’apposita commissione.
\\Servergrafica\uff stampa\Master Accademici I livello\2019\24 CFA offerta formativa e calendario 2019.docx
Via delle Fontanelle, 24 – San Domenico di Fiesole 50014 (FI) Tel 0039/055/597851- Fax 0039/055/597007
P. IVA 05361680480 Codice Fiscale 01433890488
E-mail: info@scuolamusica.fiesole.fi.it Sito web: www.scuolamusicafiesole.it

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
_______________________________________________________________________________________________________________________

Non saranno riconosciuti crediti acquisiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM,
anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche.

8. CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciata la certificazione finale attestanti gli obiettivi formativi
previsti, gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, settori disciplinari di afferenza, le
votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti. Il certificato finale prevede il pagamento
di una marca da bollo e di una quota di segreteria.
9. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in attuazione della Legge 107/15, ha modificato il
sistema di formazione inziale degli insegnanti, prevedendo -per l’accesso ai ruoli dell’insegnamento
nella scuola secondaria inferiore e superiore- il superamento di un concorso pubblico nazionale,
indetto su base regionale o interregionale e la successiva frequenza di un percorso triennale di
Formazione iniziale, Tirocinio e Inserimento nella funzione docente (percorso FIT).
Per accedere al Concorso è necessario essere in possesso di un Diploma Accademico di II livello o
un Diploma di vecchio ordinamento congiunto a un Diploma di Maturità e aver acquisito in forma
curricolare o extracurricolare 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche. Nella fase transitoria possono accedere al Concorso senza
conseguire i 24 crediti coloro che all’atto d’emanazione del bando di concorso previsto dalla fase
transitoria (DM 10.08.17 n. 616, art. 17): siano in possesso di specifica abilitazione per la classe di
concorso; risultino vincitori di un precedente concorso; abbiamo maturato 3 anni di servizio
(supplenza) di cui almeno uno sulla classe di concorso per la quale si intenda concorrere.
L’offerta formativa utile al conseguimento dei 24 crediti, è stata definita sulla base del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e del DM 10.08.17 n. 616; in particolare il riferimento è all’art. 3
comma 4 e agli Allegati A e C del DM n. 616, che prevedono la possibilità di comporre un
pacchetto formativo che comprenda comunque almeno 6 CFA in almeno tre dei quattro ambiti
indicati.
Nell’ambito dei “corsi specifici” di cui al DM 10.08.17 n. 616 è possibile fare valere i crediti
maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi
i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di
specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di
cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli
allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto” (art. 6.3)
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