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DELIBERA del 26 aprile 2022 

(Corsi accademici di secondo livello - decisioni del CA del 14 giugno 2021 - modalità di verifica)  

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

Vista  la decisione del Consiglio Accademico del 14 giugno 2021 relativamente alle 

modalità di verifica con esame per i corsi di Pratica della lettura pianistica, 

Storia della musica e Teoria dell’armonia nei corsi accademici di secondo 

livello 

Vista  la decisione del Consiglio Accademico del 14 giugno 2021 relativamente alla 

necessità della presenza di una sola annualità  con modalità di verifica con 

esame per i corsi di Pratica della lettura pianistica, Storia della musica e Teoria 

dell’armonia nei corsi accademici di secondo livello 

Considerato che per i corsi di Chitarra, Composizione, Composizione per la musica 

applicata, Direzione d'orchestra, Direzione del repertorio vocale e sacro, 

Clavicembalo, Musica vocale da camera, Organo e Violino è riportata la 

dicitura Idoneità in luogo di Esame per l’insegnamento di Storia della musica 
Considerato che per il corso di Chitarra, l’insegnamento di Storia della musica è presente per 

due volte 
  

Per le motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

D E L I B E R A 

 

A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, nei corsi accademici di secondo livello che le prevedono, le 

attività formative afferenti ai settori disciplinari COTP/03, COTP/01 e CODM/04 comprendono una sola 

annualità con modalità di verifica “Esame”. 

 

All’interno del corso di Chitarra i 3 crediti (18 ore, idoneità) attualmente attribuiti all’attività formativa 

CODM/04, sono attribuiti ad altra attività secondo le indicazioni che perverranno dal Consiglio di Corso. 

 

Le modalità di verifica indicate nei piani dell’offerta formativa pubblicati sul sito si intendono modificate ai 

sensi della presente delibera che richiama le decisioni del Consiglio Accademico del 14 giugno 2021. 

  

 

 

 Il Direttore 

 M° Roberto Giuliani 

 

 

Firma autografa omesse ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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