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DECRETO N.  351  DEL  30.11.2017 
 

 
REGOLAMENTO DEL CORSO PER L’ACQUISIZIONE DEI 24 CFU/CFA 

 
 

Il Direttore 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616 del 10.08.2017 
con il quale si stabiliscono le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e 
accademici (CFU/CFA); 

Visto lo Statuto di questo Conservatorio emanato con Decreto n. 6/2004 del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 22.09.2017;  
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31.10.2017; 
Vista la propria nota prot. n. 0007142/8A-6D del 29.11.2017 avente per oggetto: Corsi di 

formazione iniziale e tirocinio (FIT) per l’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari e 
accademici (CFU/CFA) – Disponibilità per ulteriori incarichi di docenza; 

Preso atto della delibera del Consiglio Accademico del 29 novembre 2017, che approva il testo del 
“Regolamento del corso per l’acquisizione dei 24 CFU/CFA”; 

 
decreta 

 
è emanato il “Regolamento del corso per l’acquisizione dei 24 CFU/CFA”; 
il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna, e viene affisso all’Albo e pubblicato nel sito web 
del Conservatorio. 
 

Art.1 
 

Al docente incaricato di svolgere ciascun modulo didattico è demandato. 
 

a) di fornire all’inizio delle sue lezioni il programma  del modulo; 
b) di fornire l’indicazione del materiale didattico utilizzato e di indicare le attività compensative 

l’obbligo della frequenza in caso di richiesta di deroga alla stessa da parte dello studente. 
 

Art.2 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Didattico del 
Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. 

 
 

 Il Direttore 

M° Giandomenico Piermarini 
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