Linee guida per il Course Catalogue – AFAM

DESCRIZIONE DEL CORSO DI STUDIO
DESCRIPTION OF THE DEGREE PROGRAMME

TITOLO DEL CORSO DI STUDIO
NAME OF THE DEGREE PROGRAMME
Indicare in italiano la denominazione ufficiale del titolo prevista dai regolamenti didattici
dell’Istituzione.
Opzioni:
Corso di Diploma accademico di I livello in …
Corso di Diploma accademico di II livello in …
Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca in …

DURATA NORMALE DEL CORSO DI STUDIO IN CREDITI E/O ANNI:
OFFICIAL DURATION OF THE DEGREE PROGRAMME IN CREDITS AND/OR
YEARS:
Indicare la durata normale del corso di studio in crediti CFA/ECTS e in anni di studio a
tempo pieno.
Opzioni:
(Diploma accademico di I livello): 180 CFA/ECTS - tre anni a tempo pieno 180 CFA/ECTS - 3 full time years
(Diploma accademico di II livello): 120 CFA/ECTS - due anni a tempo pieno 120 CFA/ECTS - 2 full time years
(Diploma accademico di II livello a 300 CFA/ECTS - cinque anni a tempo 300 CFA/ECTS - 5 full time years
ciclo unico): pieno
(Diploma accademico di formazione 3 / 4 anni a tempo pieno
alla ricerca):

3 / 4 full time years
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LIVELLO DEL CORSO DI STUDIO:
LEVEL OF THE QUALIFICATION:
Indicare il livello di riferimento rispetto i due quadri dei titoli europei.
Opzioni:
Diploma accademico di I I ciclo QF-EHEA e 6° livello EQF
livello:

First Cycle QF-EHEA - Level 6 EQF

Diploma accademico di II II ciclo QF-EHEA e 7° livello EQF
livello:

Second Cycle QF-EHEA- Level 7 EQF

Diploma accademico di III ciclo QF-EHEA e 8° livello EQF
formazione alla ricerca:

Third Cycle QF-EHEA – Level 8 EQF

AREA/E DISCIPLINARE/I:
MAIN FIELD/S OF STUDY:
Nelle Accademie di Belle Arti, indicare il Dipartimento,
Esempio:
Arti visive

Visual arts

Nei Conservatori indicare la Scuola, come nello schema allegato al DM 124/2009 (tabella a)
Esempio:
Violino

Violin

Indicare anche il codice ISCED (a tre cifre oltre lo zero iniziale) corrispondente all’area
disciplinare.
Opzioni:
• per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e altre Istituzioni nell’ambito della
moda e del design autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.2012):
codice ISCED 0212
•

per le Accademie di Belle Arti, statali e legalmente riconosciute:
codice ISCED 0213

•

ISCED code 0212 (Fashion, interior and industrial design)

ISCED code 0213 (Fine arts)

per i Conservatori di Musica, l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l’Accademia
Nazionale di Danza, gli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM) e altre istituzioni musicali
e coreutiche autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (art.11 DPR 8.7.2005, n.2012):
codice ISCED 0215

ISCED code 0215 (Music and performing arts)
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REQUISITI DI ACCESSO:
ACCESS REQUIREMENTS:
Indicare il titolo richiesto per l’accesso al corso di studio.
Opzioni:
Diploma italiano di scuola secondaria
Italian secondary school leaving qualification or
superiore o altro titolo di studio comparabile other comparable foreign qualification (level 4
conseguito all’estero (livello 4 EQF);
EQF)
Titolo di studio di I ciclo (6 Livello EQF) o
titolo comparabile

First cycle degree (level 6 EQF) or comparable
qualification

Titolo di studio di II ciclo e ciclo unico (7
livello EQF) o titolo comparabile

Second cycle and single-cycle degree (level 7
EQF) or comparable qualification

Se applicabile, indicare:
L’ammissione è subordinata al superamento Admission is dependent on success in a
di una prova di selezione nazionale
national competitive examination procedure
L’ammissione è subordinata al superamento Admission is dependent on success in a local
di una prova di selezione locale
competitive examination procedure

Se si tratta di un corso di studio con titolo congiunto indicare le modalità di ammissione
concordati tra i partner.
Esempio:
La selezione in ingresso è basata sui seguenti
criteri condivisi

The selection procedure is based on the
following agreed criteria

REQUISITI E REGOLAMENTI PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO
QUALIFICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS
Opzioni:
Per conseguire il titolo di Diploma accademico di
primo livello lo studente deve aver acquisito i 180
Crediti Formativi Accademici previsti ed aver
superato la prova finale.

To obtain the first level diploma, the
student must have acquired the
specified 180 credits and passed the
final exam

Per conseguire il titolo di Diploma accademico di
secondo livello lo studente deve aver acquisito i
120 Crediti Formativi Accademici previsti ed aver
superato la prova finale.

To obtain the second level diploma, the
student must have acquired the
specified 120 credits and passed the
final exam

Per conseguire il titolo di Diploma accademico di
secondo livello lo studente deve aver acquisito i
300 Crediti Formativi Accademici previsti ed aver
superato la prova finale.

To obtain the second level diploma, the
student must have acquired the
specified 300 credits and passed the
final exam
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MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO PREGRESSO
ARRANGEMENTS FOR RECOGNITON OF PRIOR LEARNING
Indicare le modalità adottate dall’istituzione. Si raccomanda una lunghezza non
superiore a 600 battute (spazi inclusi).
Esempio:
Su richiesta motivata e documentata da parte
degli
studenti
iscritti,
verificata
dal
coordinatore del corso,
il Consiglio
Accademico dell’Istituzione potrà attribuire
crediti formativi accademici per competenze
già acquisite in contesti formali, non formali e
informali, sulla base del lavoro istruttorio dei
coordinatori del corso. Potranno essere
attribuiti CFA, totali o parziali, sia per le attività
formative che per il tirocinio

Based on a well-documented and motivated
application submitted by the student and
checked by the course coordinator, the
Academic Council of the institution can award
credits for competences already acquired in
formal, nonformal and informal contexts. The
credits awarded can cover whole educational
activities or parts of them, whether in an
academic or a placement context.

PROFILO DEL CORSO DI STUDIO:
PROFILE OF THE DEGREE PROGRAMME:
Indicare la/e principale/i caratteristica/che del corso di studio. Si raccomanda una
lunghezza non superiore a 600 battute (spazi inclusi)
Esempio:
Per gli strumentisti:

For instrument players:

Il corso ha un profilo
orchestrale

The programme emphasizes Orchestral
music

Il corso ha un profilo
cameristico/solistico

The programme emphasizes Chamber
music/Solo performance
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL CORSO DI STUDIO:
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES:
Indicare i risultati di apprendimento del corso di studio, coerenti con l’ordinamento
didattico.
Inserire qui lo stesso testo elaborato per il Diploma Supplement, per il quale si
raccomanda una lunghezza non superiore a 1300 battute (spazi inclusi).
Traccia per la compilazione:

Al conseguimento del titolo i Diplomati
Accademici di … livello in ... hanno sviluppato/
sono in grado di dimostrare:
• personalità
artistica
e
…
livello
professionale che consente loro di…. ed
esprimere i propri concetti artistici;
• una … padronanza degli stili e delle
tecniche … ad essi relative, … del
repertorio storico …;
• conoscenza di...
• capacità:
o di … in vari ambiti, stili…;
o di relazionare le conoscenze… con
abilità pratiche per rafforzare il
proprio sviluppo artistico;
o di operare creativamente …;
o di rappresentare per iscritto come
verbalmente i propri concetti
artistici;
o di eseguire …, anche a prima vista

After completing the degree programme
graduates
of…
level
in…
have
developed/are able to demonstrate:
• an
artistic
personality
and…
professional level that enables them
to… and express their artistic concepts;
• a…mastery of related styles and
techniques,
of
the
historical
repertoire…;
• knowledge of...;
• ability:
o to...in various areas, styles;
o to combine knowledge and
practical skills to strengthen
their own artistic development
o to act creatively…;
o to express their own artistic
concepts in writing as well as
orally;
o to perform..., also improvising

Indicare la modalità di svolgimento della prova finale. Si raccomanda una lunghezza non
superiore a 600 battute (spazi inclusi)
Traccia per la compilazione:

•

•

•

Presentazione:
o di un saggio (I Livello)
o di una tesi (II Livello)
o di una composizione realizzata dal candidato
Esecuzione di un programma:
o di almeno … minuti;
o comprendente …;
o estemporanea/improvvisata
o …………
Discussione:
o su…

•

•

•

Presentation of:
o an essay (first level)
o a thesis (second level)
o a composition by the candidate
Performance of a programme
o of about… minutes
o including…;
o impromptu/improvised
o …………….
A discussion
o on……
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STRUTTURA DEL CORSO DI STUDIO CON CREDITI
PROGRAMME STRUCTURE DIAGRAM WITH CREDITS
Opzioni:
Primo anno

First year

Primo semestre

First semester

Secondo anno

Second Year

Secondo semestre

Second semester

Terzo anno

Third Year

Quarto anno

Fourth Year

Quinto anno

Fifth Year

Unità formativa

Totale crediti:

CFA

…

Educational Unit credits

Total credits:

MODALITA’ DI STUDIO:
MODE OF STUDY:
Opzioni:
Tempo pieno

Full time

Tempo parziale

Part time

Integralmente a distanza

Completely online

Prevalentemente a distanza

Mainly online

In modalità mista

Blended

Convenzionale

Presence

Lezioni collettive

Class work

Lezioni individuali

Individual lessons

Ricerca

Research

Studio individuale

Individual study
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REGOLAMENTI PER GLI ESAMI E SISTEMA DI VOTAZIONE
EXAMINATION REGULATIONS AND GRADING SCALE:
Descrivere il sistema di votazione italiano:
Per i corsi di studio di I e II ciclo il sistema di votazione
italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30
come voto minimo per il superamento della prova
d’esame. In caso di eccellenza al voto massimo può
essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami
sostenuti con esito negativo non sono riportati nella
carriera dello studente.

For I and II cycle programmes, the Italian
grading system is based on a maximum
of 30 points with 18/30 as the lowest
passing grade. In case of excellence 30
cum laude may be awarded. Failed
exams are not indicated in the student’s
transcript.

LINGUA/E DI INSEGNAMENTO E DI VERIFICA DEL PROFITTO:
LANGUAGE(S) OF INSTRUCTION/EXAMINATION:
Indicare la lingua in cui è interamente svolto il corso di studio.
Opzioni:
Italiano

Italian

Inglese

English

Tedesco

German

Francese

French

FINESTRE DI MOBILITA’ OBBLIGATORIE O OPZIONALI (se applicabili)
OBLIGATORY OR OPTIONAL MOBILITY WINDOWS (if applicable)
Opzioni:
SI

YES

NO

NO

NO

NO

TIROCINIO OBBLIGATORIO
OBLIGATORY WORK PLACEMENT
Opzioni:
SI

YES
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PROFILI OCCUPAZIONALI DEI DIPLOMATI
OCCUPATIONAL PROFILES
Descrivere i profili occupazionali dei diplomati. Si raccomanda una lunghezza non
superiore a 600 battute spazi inclusi):
Traccia per la compilazione:
•

Il corso offre ai diplomati concrete
possibilità occupazionali come:
• …
• …

•

The course enables the graduate to
work as:
• ....
• ....

ACCESSO AD ULTERIORI STUDI
ACCESS TO FURTHER STUDIES
Indicare a quali percorsi formativi dà accesso il diploma di primo o secondo livello.
Opzioni:
Accesso a studi di II ciclo nel QF EHEA
Livello 7 EQF

Access to Second cycle studies QF EHEA
Level 7 EQF

Accesso a studi di III Ciclo nel QF EHEA
Livello 8 EQF

Access to Third cycle studies QF EHEA
Level 8 EQF

Nel caso del Diploma accademico di formazione alla ricerca si indicherà:
Non applicabile

Not applicable.

Nel caso di un titolo congiunto, indicare a quali studi danno accesso i titoli solo se tali
titoli fossero di livello diverso.

DIRETTORE DEL CORSO DI STUDIO O SUO EQUIVALENTE:
PROGRAMME DIRECTOR OR EQUIVALENT:
Indicare il nome del coordinatore del Corso di studio

***********************
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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell’unità formativa:
Name/code of the educational unit:
Tipo di unità formativa:
Type of educational unit:
Opzioni:
Obbligatoria

Compulsory

Facoltativa

Optional

Anno/semestre di studio:
Year/semester of study
Indicare l’anno ed il semestre in cui viene offerta l’unità formativa.
Opzioni:
Primo anno

First year

primo semestre

first semester

Secondo anno

Second year

secondo semestre

second semester

Terzo anno

Third year

primo e/o secondo semestre

first and/or second semester

Quarto anno

Fourth year

Quinto anno

Fifth year

Numero di crediti attribuiti:
Number of ECTS credits allocated:
Indicare la durata normale della unità formativa in crediti CFA/ECTS.
Esempio:

•

10 CFA/ECTS

•

10 CFA/ECTS
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Nome del/dei docente/i:
Name of the lecturer(s):
Risultati di apprendimento:
Learning outcomes:
(comune a tutti i docenti dell’unità formativa. Lunghezza non superiore a 1300 battute
spazi inclusi).
•

Esempio:
Dopo aver completato il corso e superato
la verifica del profitto, lo studente
conosce:
o a livello …
o è capace di
o utilizzando le capacità tecniche
acquisite;

•

After completing the course and
passing the exam, the student
knows:
o at a … level ….
o is able to: …
o by using the acquired
competences

Modalità di erogazione:
Mode of delivery:
Opzioni:
Integralmente a distanza

Completely online

Prevalentemente a distanza

Mainly online

In modalità mista

Blended

Convenzionale

Presence

Pre-requisit e co-requisiti:
Pre-requisites and co-requisites:
(se applicabile)

Contenuti dell’unità formativa:
Course contents:
Indicare il programma del corso. Si raccomanda una lunghezza non superiore a 600
battute (spazi inclusi)
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Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti
Recommended or required reading and other learning resources/tools
Indicare la bibliografia richiesta o consigliata. Si raccomanda una lunghezza non
superiore a 600 battute (spazi inclusi)

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:
Learning activities and teaching methods:
(può variare fra i vari docenti della stessa unità formativa)
Indicare le attività di apprendimento e le metodologie didattiche previste.
Opzioni:
Lezioni collettive

Class work

Lezioni individuali

Individual lessons

Ricerca

Research

Studio individuale

Individual study

Metodi e criteri di verifica del profitto:
Assessment methods and criteria:
Indicare come si accerta il conseguimento dei risultati di apprendimento. Si raccomanda
una lunghezza non superiore a 600 battute (spazi inclusi):
Esempi per la compilazione:
Presentazione:
• di una composizione realizzata
dal candidato;
• di un saggio analitico;
• …;
Esecuzione di un programma:
• di almeno … minuti;
• comprendente …;
Discussione su…;
Improvvisazione…;
Prova scritta
…;

Presentation:
• of a composition produced by
the candidate;
• of an analytical essay;
• …
Performance of a programme:
• of at least .... minutes
including ;
Discussion on:…;
Improvisation: …;
Written essay;
…;
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Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto:
Language(s) of instruction/examination:
Indicare la lingua in cui si svolge la formazione.
Opzioni:
Italiano

Italian

Inglese

English

Tedesco

German

Francese

French

26 marzo 2018
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