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Analizziamo ora i vari punti del DS ricordando che:

• Il DS è strumento di trasparenza che descrive chiaramente il percorso 
formativo seguito, quindi la figura professionale del diplomato,

• ma che allo stesso tempo, a secondo della sua completezza e accuratezza 
realizzativa, restituisce a chi lo legge l’immagine dell’istituto che lo ha 
rilasciato;

• Il modello non può essere modificato in nessuna sua parte, neppure nella 
numerazione dei vari punti;

• anche il testo del preambolo e del punto 8 con relativo schema non 
possono essere modificati;

• in intestazione debbono essere riportati i loghi Erasmus +, Europass e 
dell’Istituzione AFAM;

• nessun punto può essere lasciato “in bianco”, ma, in caso di impossibilità 
nella risposta verrà riportato NA (non applicabile – not applicable);

• l’esattezza di ogni informazione contenuta nel DS è garantita dal Direttore 
dell’Istituto che firma il documento.
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L’intestazione e il Preambolo
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La novità rispetto al precedente modello riguarda solo l’inserimento dei loghi

Erasmus + e Europass, oltre a quello dell’Istituto che rilascia il DS. Tutti i dati

identificativi dell’Istituto, indirizzo, contatti, ecc., prima inseriti nell’intestazione, 

verranno riportati al punto 6 

Il testo del 
Preambolo deve
essere riportato

esattamente
senza modifica

alcuna
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Punto 1
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Dati anagrafici

Matricola dello studente
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Punto 2 – Informazioni sul titolo rilasciato
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Titolo di studio rilasciato e 
qualifica accademica NON 

devono essere tradotte

Il titolo di studio deve
riportare la definizione

del CORSO; es. EUFONIO, 
così come riportato negli

ordinamenti

Come area 
disciplinare
riportare la 

definizione della
SCUOLA es. 

TROMBONE, con 
eventuale sua

traduzione

2.3 indicare la 
denominazione

dell’Istituto e se è
statale o meno

2.4 indicare: 

N.A (See 2.3)
2.5 indicare la lingua o le 

lingue prevalenti di 
insegnamento
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Punto 3 Informazioni sul livello del titolo di 
studio
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3.3 indicare la modalità e 
i requisiti per l’accesso e 
per l’ammissione al corso

3.1 indicare

Se triennio di I Livello: I Cycle – Level 6 EQF

Se biennio di II Livello o corso unico di 5 anni: 

II Cycle – Level 7 EQF
3.2 indicare la 

durata del Corso
in anni e CFA 
necessari al 

conseguimento
del titolo (180,  

120 o 300)



Consolidating Higher Education Experience of Reform: 
norms, networks and good practice in Italy (CHEER) 

N° 559273-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-BOLOGNA/ CALL EACEA 20/2014

Ci sono due Quadri dei titoli europei, che 
costituiscono la cornice di riferimento dei Quadri 

nazionali dei titoli, incluso quello Italiano. 
I due quadri sono tra loro compatibili. 
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• The Qualifications Framework for the European Higher Education Area 
(QF-EHEA) – Quadro dei titoli per lo Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore, elaborato dal Processo di Bologna e basato su tre cicli 
principali (primo, secondo e terzo). I risultati generali di 
apprendimento dei cicli sono rappresentati dai Descrittori di Dublino.

• The European Qualifications Framework (EQF)  – Quadro Europeo dei 
titoli, elaborato dalla Commissione Europea e basato su otto livelli che 
comprendono tutti i percorsi formativi, a partire dalla scuola primaria. 
I livelli 6,7,8 corrispondono al primo, secondo e terzo ciclo del quadro 
dei titoli per l’EHEA.



Consolidating Higher Education Experience of Reform: 
norms, networks and good practice in Italy (CHEER) 

N° 559273-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-BOLOGNA/ CALL EACEA 20/2014

The Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-
EHEA) Quadro dei titoli  italiani dell’Istruzione Superiore
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http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1
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"Polifonia/descrittori di Dublino" per titoli di I e II Ciclo nell'Alta 

Formazione Musicale 

Titoli indicanti il completamento del primo ciclo nell'Alta Formazione 
Musicale  vengono dati agli studenti che:

1. hanno dimostrato doti, conoscenza e comprensione artistiche nel 
campo della  musica, sviluppati mediante un percorso formativo 
intrapreso nel percorso (o contemporaneamente ad esso) della loro 
formazione secondaria generale e si trovino tipicamente ad un 
livello di studio avanzato e, nell'ambito di studio principale, siano 
uniformati all'esperienza dei massimi professionisti del loro campo;

2. possano applicare la loro doti, conoscenza e comprensione  nel 
campo della musica in un modo che indica un approccio 
professionale al loro lavoro o vocazione ed abbiano competenze 
dimostrate praticamente/creativamente sostenendo discussioni e 
risolvendo problemi all'interno del loro campo di studio;

3. abbiano la capacità di riunirsi ed interpretare dati rilevanti 
(solitamente nel campo della musica) per emettere giudizi 
nell'ambito della loro attivita' pratico/creativa che includono 
riflessione su problemi artistici e, qualora rilevanti, sociali, scientifici 
o etici;

4. possano comunicare informazioni, idee, problemi artistici e 
soluzioni a platee di esperti e non;

5. abbiano sviluppato quelle doti di apprendimento e di pratica creativa 
loro necessarie per continuare negli studi con un alto grado di 
autonomia.
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Titoli indicanti il completamento del secondo ciclo nell'Alta 
Formazione Musicale vengono dati agli studenti che:

1. Abbiano dimostrato doti artistiche, conoscenze e comprensione 
fondate sul titolo di Primo livello che si estendano ed 
arricchiscano in riferimento ad esso, che forniscano una base od 
un'opportunità per un'originalità nello sviluppo e 
nell'applicazione delle idee, in un ambito creativo e/o pratico, 
spesso all'interno di un contesto di ricerca;

2. Possano applicare le loro doti, la loro conoscenza e 
comprensione e le loro abilità nella risoluzione di problemi in 
ambiti nuovi all'interno di contesti più vasti (o multidisciplinari) 
correlati al loro campo di studio;

3. Abbiano l'abilità, nella sfera pratica e/o creativa, di integrare 
conoscenze e gestire situazioni complesse, formulare giudizi, 
anche in possesso di informazioni incomplete o limitate  e 
collegare tali giudizi ad una riflessione sulle responsabilità 
artistiche ed, ove rilevanti, a responsabilità sociali ed etiche;

4. Sappiano comunicare le loro conclusioni e le loro scelte 
artistiche  e le loro conoscenze  ad un pubblico di esperti e non 
in maniera chiara ed in-ambigua;

5. Abbiano doti creative, artistiche e di apprendimento  tali da 
permettere loro di proseguire nello studio in maniera 
principalmente autonoma. 
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Con le notizie contenute nelle sezioni dei punti 2 e 3, oltre 
alle informazioni sul titolo, istituto che lo rilascia, lingua 

prevalente di insegnamento, alle notizie su durata, carico di 
lavoro richiesto espresso in cfa per il conseguimento del 
titolo e modalità di accesso al corso, abbiamo quindi una 

prima informazione sul livello di conoscenze e competenze 
atteso per il conseguimento del titolo grazie alle sigle 

relative al QF-EHEA e all’EQF, che a loro volta ci rimandano ai 
Descrittori di Dublino .

Passiamo ora alle sezioni successive del DS che descrivono i 
risultati conseguiti dal diplomato accademico.

Anche per questa sezione i dati da riportare in molte parti del 
DS sono comuni al Transcript of Records
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4.2 Programme requirements: Students completing required activities for the second level Academic 

Diploma in Violin will have acquired the technical and cultural competences that will allow them to 

express their interpretative personality. To meet this goal, students will study deeply a specific 

instrumental repertoire (soloistic, symphonic, chamber). 

Upon completion of the two-year degree, students will have attained in-depth knowledge of the general 

stylistic, historical and aesthetic aspects related to their specific area. 
 

4.3 Programme details and the individual grades, marks, credits obtained 

 

A.Y. Subject Teacher  CFA / 

ECTS 
credits 

Grade Date 

2011/2012 Fundamentals of Composition and 

Analysis I 

 5 **   

2011/2012 History and Esthetics of Music I xxxxx 5 27 19/05/2012 

2011/2012 Violin I xxxxx 25 30 15/06/2012 

2011/2012 Foreign Language I (English)  xxxxx 5 28 16/06/2012 

2011/2012 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements I 

xxxxx 5 30 L 20/06/2012 

2011/2012 Semiography of Music xxxxx 5 30 02/09/2012 

2011/2012 Music software xxxxx 5 29 10/09/2012 

2011/2012 Chamber music I xxxxx 5 30 L 12/09/2012 

2012/2013 History and Esthetics of Music II xxxxx 5* 27 20/03/2013 

2012/2013 Violin II xxxxx 25* 30 L 21/03/2013 

2012/2013 Workshops and other elective 

educational activities, including external 

xxxxx 5 29 12/06/2013 

2012/2013 Fundamentals of Composition and 

Analysis II 

xxxxx 5* 30 14/06/2013 

2012/2013 Chamber music II xxxxx 5 30 L 20/07/2013 

2012/2013 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements II 

xxxxx 5 29 25/06/2013 

2012/2013 Final Exam xxxxx 10  09/03/2014 

 

  Total CFA/ECTS credits 120  

Note: 

*     Replaced by activities carried out during Erasmus study period abroad 

**   Recognition of prior learning. 

 

 

MOBILITY PROGRAMME from [month/year] ................ to [month/year] ...............  

 

Activities carried out  abroad at Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland di Eisenstadt – Austria. 

 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Date 

Violin xxxxx,  6 08/03/2013 

History and aesthetics of Classical and Romantic 
music 

xxxxx, 5 12/03/2013 

 Tot.  11  

Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending 

institution and which will be replaced by the study abroad: 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Violin II xxxxx,  6 

Fundamentals of Composition and Analysis II xxxxx, 3 

History and Esthetics of Music II xxxxx,       2 

 Tot. 11 
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4 Informazioni sul curriculum e sui risultati
conseguiti
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4.1 Se la modalità di frequenza è stata a tempo 
pieno, indicare “full time”; 

per studenti lavoratori o con doppia frequenza
università/AFAM, “partial time” Didattica

prevalente
utilizzata

4.2 Gli obiettivi formativi del Corso (ciò che lo studente deve aver 
acquisito in competenze e conoscenze alla fine del corso per 

ottenere il titolo e non ciò che si desidererebbe avesse ottenuto). 
Nel caso di Corso ordinamentale, quanto indicato negli ordinamenti

stessi.
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Sezione 4.2: Requisiti per il conseguimento del titolo

Ovvero i learning outcomes – risultati di apprendimento

Dalla Guida ECTS 2015:

Risultati di apprendimento - Learning outcomes 

Descrizioni di quanto un individuo conosce, comprende ed è in 

grado di fare una volta completato un processo di apprendimento. 

Il conseguimento dei risultati di apprendimento deve essere

verificato tramite procedure basate su criteri chiari e trasparenti. I 

risultati di apprendimento sono definiti sia per singole unita ̀ 

formative che per interi corsi di studio, e sono usati anche nei

quadri europei e nazionali dei titoli per descrivere il livello di ogni

singolo titolo di studio. 
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Risultati di apprendimento di un corso di studio

Esempio :

I diplomati accademici del Corso di violino sono in grado di eseguire

correttamente brani del repertorio storico come di quello

contemporaneo, di accostarsi alla ricerca interpretativa, anche

utilizzando i principali strumenti di altre discipline umanistiche e

scientifiche, comunicarne e divulgarne i risultati. Hanno una conoscenza

sicura delle linee di fondo di tutta la storia della musica occidentale,

dell’evoluzione organologica del proprio strumento ed una conoscenza

specifica di un ampio periodo storico e dei relativi caratteri interpretativi.

Hanno la capacità di esibirsi pubblicamente all’interno di formazioni

cameristiche come compagini orchestrali. Hanno la padronanza di una

lingua straniera dell’Unione Europea e posseggono nozioni informatiche

di base.
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4.3 Curriculum, voti e crediti conseguiti
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4.3 Il piano di studio definito per il conseguimento del titolo, dove per ogni
attività formativa verrà indicato anno accademico, denominazione, 

docente, n. CFA/ECTS, valutazione ottenuta alla verifica, data della verifica

4.2 Programme requirements: Students completing required activities for the second level Academic 

Diploma in Violin will have acquired the technical and cultural competences that will allow them to 

express their interpretative personality. To meet this goal, students will study deeply a specific 

instrumental repertoire (soloistic, symphonic, chamber). 

Upon completion of the two-year degree, students will have attained in-depth knowledge of the general 

stylistic, historical and aesthetic aspects related to their specific area. 
 

4.3 Programme details and the individual grades, marks, credits obtained 

 

A.Y. Subject Teacher  CFA / 

ECTS 
credits 

Grade Date 

2011/2012 Fundamentals of Composition and 

Analysis I 

 5 **   

2011/2012 History and Esthetics of Music I xxxxx 5* 27 19/05/2012 

2011/2012 Violin I xxxxx 25 30 15/06/2012 

2011/2012 Foreign Language I (English)  xxxxx 5 28 16/06/2012 

2011/2012 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements I 

xxxxx 5 30 L 20/06/2012 

2011/2012 Semiography of Music xxxxx 5 30 02/09/2012 

2011/2012 Music software xxxxx 5 29 10/09/2012 

2011/2012 Chamber music I xxxxx 5 30 L 12/09/2012 

2012/2013 History and Esthetics of Music II xxxxx 5* 27 20/03/2013 

2012/2013 Violin II xxxxx 25* 30 L 21/03/2013 

2012/2013 Workshops and other elective 

educational activities, including external 

xxxxx 5 29 12/06/2013 

2012/2013 Fundamentals of Composition and 

Analysis II 

xxxxx 5* 30 14/06/2013 

2012/2013 Chamber music II xxxxx 5 30 L 20/07/2013 

2012/2013 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements II 

xxxxx 5 29 25/06/2013 

2012/2013 Final Exam xxxxx 10  09/03/2014 

 

  Total CFA/ECTS credits 120  

Note: 

*     Replaced by activities carried out during Erasmus study period abroad 

**   Recognition of prior learning. 

 

 

MOBILITY PROGRAMME from [month/year] ................ to [month/year] ...............  

 

Activities carried out  abroad at Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland di Eisenstadt – Austria. 

 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Date 

Violin xxxxx,  6 08/03/2013 

History and aesthetics of Classical and Romantic 
music 

xxxxx, 5 12/03/2013 

 Tot.  11  

Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending 

institution and which will be replaced by the study abroad: 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Violin II xxxxx,  6 

Fundamentals of Composition and Analysis II xxxxx, 3 

History and Esthetics of Music II xxxxx,       2 

 Tot. 11 
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A.A.:

Si riferisce all’anno accedemico
durante il quale è stata

somministrata la formazione

Riportare il o i nomi del Docente/i
dell’attività formativa

Attività formativa:

Riportarne la 
denominazione, 

tradotta nella
versione inglese

del DS

Crediti, voto e data 
d’esame (può

differerire dall’a.a. di 
somministrazione

dell’attività)

Il totale dei crediti non deve per nessun motivo superare
quello stabilito per conseguire il titolo (180, 120 o 300). 
Le eventuali attività formative seguite volontariamente

dallo studente verranno dichiarate in una apposita
tabella al punto 6
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Nella colonna dei crediti, aggiungendo asterischi il cui significato sarà
spiegato nelle note, sarà possibile indicare eventuali riconoscimenti

di crediti pregressi, e/o attività sostitutite durante I periodi
riconosciuti di mobilità all’estero per studio.
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Prerequisito alla mobilità internazionale è il bilateral agreement
tra gli istituti  

Con la sottoscrizione di questo accordo i due istituti affermano la 
possibilità di collaborare nei processi formativi riconoscendo 
reciprocamente la coerenza tra i livelli formativi stessi, scambiandosi 
esperienze e affermando di perseguire un cammino comune nella 
realizzazione di una formazione efficace, trasparente e focalizzata sullo 
studente.

Tale fine si può realizzare solo con l’adozione comune degli strumenti 
di trasparenza appena descritti.

La mobilità studentesca deve consentire il riconoscimento automatico 
dei crediti previsti (carico di lavoro) dal learning agreement, previa 
verifica dei risultati da parte dell’istituto ricevente, ma deve anche 
consentire la trascrizione dei relativi voti.
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Il riconoscimento dei crediti

• La definizione del numero di crediti riconoscibili in mobilità non può e non deve 
essere una operazione meccanica basata solo su equivalenze matematiche, bensì 
su una comparazione attenta di obiettivi e contenuti formativi, nonché carichi di 
lavoro.

• Il numero dei crediti assegnati ad una attività formativa dall’istituto ricevente non 
necessariamente deve corrispondere a quelli riconosciuti per la mobilità dal 
proprio istituto; vi sono molti motivi, tempi di inserimento nella nuova realtà, 
difficoltà linguistica, impatto con una didattica differente, ecc., per considerare 
diversamente il carico di lavoro nell’istituto di casa rispetto a quello ricevente.

• La costruzione del piano di studi da riconoscere in mobilità deve poi tener conto di 
interessi e caratteristiche del singolo studente, partendo dal principio che la 
mobilità ha la sua massima efficacia nella formazione dello studente se fa leva su 
competenze e conoscenze che peculiarmente potranno essere approfondite 
nell’istituto ricevente e non solo nella semplice prosecuzione all’estero della 
formazione che avrebbe ottenuto nella propria istituzione.
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Percorso individuale  -
Transcript of Records E+ 

È da precisare  che :

L’impostazione del  Learning 
Agreement/Transcript of Records di 
Erasmus + prevede una tabella per il 
pacchetto di unità formative da svolgere 
all’estero ed una tabella per il pacchetto 
delle unità formative del piano di studio 
dello studente da sostituire in mobilità.

         

 

7 
 

Higher Educat ion  

Learning Agreem ent  form  

Student ’s nam e 

educational components beyond those required for his/her degree programme, these 
additional credits must also be listed in the study programme outlined in table A.   

When mobility windows are embedded in the curriculum, it will be enough to fill in 
table B with a single line as described below: 
 

Com ponent  code 

( if any)   

Com ponent  t it le  ( as indicated in 

the course catalogue)  at  the 

sending inst itut ion 

Sem ester 

[ autum n /  

spr ing]  

[ or term ]  

Num ber of ECTS* 

credits  

 Mobilit y window … Total:  30 

 
Otherwise, the group of components will be included in Table B as follows: 
 

Com ponent  code 

( if any)   

Com ponent  t it le  ( as indicated in 

the course catalogue)  at  the 

sending inst itut ion 

Sem ester 

[ autum n /  

spr ing]  

[ or term ]  

Num ber of ECTS* 

credits  

 Course x … 10 

 Module y  … 10  

 Laboratory work … 10 

   Total:  30 

 
The sending institution must fully recognise the number of ECTS* credits contained in 
table A if there are no changes to the study programme abroad and the student 
successfully completes it. Any exception to this rule should be clearly stated in an 
annex of the Learning Agreement and agreed by all parties. Example of justification for 

non-recognition: the student has already accumulated the number of credits required 
for his/her degree and does not need some of the credits gained abroad.  

Since the recognition will be granted to a group of components and it does not need to 
be based on a one to one correspondence between single educational components, the 
sending institution must foresee which provisions will apply if the student does not 
successfully complete some of the educational components from his study programme 
abroad. A web link towards these provisions should be provided in the Learning 
Agreement.  

In all cases, the student will report via the on-line EU survey on the full recognition by 
the sending institution of his/her credits achieved abroad based on what has been 
agreed in Table B (or table D in case of changes during the mobility) and its possible 
annexes. 

The student will commit to reach a certain level of language com petence  in the 
main language of instruction by the start of the study period. The level of the student 
will be assessed after his/her selection with the Erasmus+ online assessment tool 
when available (the results will be sent to the sending institution) or else by any other 
mean to be decided by the sending institution. A recommended level has been agreed 
between the sending and receiving institutions in the inter-institutional agreement. In 
case the student would not already have this level when he/she signs the Learning 
Agreement, he/she commits to reach it with the support to be provided by the sending 
or receiving institution (either with courses that can be funded by the organisational 
support grant or with the Erasmus+ online tutored courses).  

All parties must sign the docum ent ; however, it is not compulsory to circulate 
papers with original signatures, scanned copies of signatures or digital signatures may 
be accepted, depending on the national legislation. 
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Parallelamente, nel caso di mobilità internazionale per studio, i dati 
contenuti in queste due tabelle verranno riportati nel Diploma 

Supplement in altrettante tabelle, sotto quella del piano di studio
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4.2 Programme requirements: Students completing required activities for the second level Academic 

Diploma in Violin will have acquired the technical and cultural competences that will allow them to 

express their interpretative personality. To meet this goal, students will study deeply a specific 

instrumental repertoire (soloistic, symphonic, chamber). 

Upon completion of the two-year degree, students will have attained in-depth knowledge of the general 

stylistic, historical and aesthetic aspects related to their specific area. 
 

4.3 Programme details and the individual grades, marks, credits obtained 

 

A.Y. Subject Teacher  CFA / 

ECTS 
credits 

Grade Date 

2011/2012 Fundamentals of Composition and 

Analysis I 

 5 **   

2011/2012 History and Esthetics of Music I xxxxx 5 27 19/05/2012 

2011/2012 Violin I xxxxx 25 30 15/06/2012 

2011/2012 Foreign Language I (English)  xxxxx 5 28 16/06/2012 

2011/2012 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements I 

xxxxx 5 30 L 20/06/2012 

2011/2012 Semiography of Music xxxxx 5 30 02/09/2012 

2011/2012 Music software xxxxx 5 29 10/09/2012 

2011/2012 Chamber music I xxxxx 5 30 L 12/09/2012 

2012/2013 History and Esthetics of Music II xxxxx 5* 27 20/03/2013 

2012/2013 Violin II xxxxx 25* 30 L 21/03/2013 

2012/2013 Workshops and other elective 

educational activities, including external 

xxxxx 5 29 12/06/2013 

2012/2013 Fundamentals of Composition and 

Analysis II 

xxxxx 5* 30 14/06/2013 

2012/2013 Chamber music II xxxxx 5 30 L 20/07/2013 

2012/2013 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements II 

xxxxx 5 29 25/06/2013 

2012/2013 Final Exam xxxxx 10  09/03/2014 

 

  Total CFA/ECTS credits 120  

Note: 

*     Replaced by activities carried out during Erasmus study period abroad 

**   Recognition of prior learning. 

 

 

MOBILITY PROGRAMME from [month/year] ................ to [month/year] ...............  

 

Activities carried out  abroad at Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland di Eisenstadt – Austria. 

 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Date 

Violin xxxxx,  6 08/03/2013 

History and aesthetics of Classical and Romantic 
music 

xxxxx, 5 12/03/2013 

 Tot.  11  

Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending 

institution and which will be replaced by the study abroad: 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Violin II xxxxx,  6 

Fundamentals of Composition and Analysis II xxxxx, 3 

History and Esthetics of Music II xxxxx,       2 

 Tot. 11 

 



Consolidating Higher Education Experience of Reform: 
norms, networks and good practice in Italy (CHEER) 

N° 559273-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-BOLOGNA/ CALL EACEA 20/2014

4.2 Programme requirements: Students completing required activities for the second level Academic 

Diploma in Violin will have acquired the technical and cultural competences that will allow them to 

express their interpretative personality. To meet this goal, students will study deeply a specific 

instrumental repertoire (soloistic, symphonic, chamber). 

Upon completion of the two-year degree, students will have attained in-depth knowledge of the general 

stylistic, historical and aesthetic aspects related to their specific area. 
 

4.3 Programme details and the individual grades, marks, credits obtained 

 

A.Y. Subject Teacher  CFA / 

ECTS 
credits 

Grade Date 

2011/2012 Fundamentals of Composition and 

Analysis I 

 5 **   

2011/2012 History and Esthetics of Music I xxxxx 5 27 19/05/2012 

2011/2012 Violin I xxxxx 25 30 15/06/2012 

2011/2012 Foreign Language I (English)  xxxxx 5 28 16/06/2012 

2011/2012 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements I 

xxxxx 5 30 L 20/06/2012 

2011/2012 Semiography of Music xxxxx 5 30 02/09/2012 

2011/2012 Music software xxxxx 5 29 10/09/2012 

2011/2012 Chamber music I xxxxx 5 30 L 12/09/2012 

2012/2013 History and Esthetics of Music II xxxxx 5* 27 20/03/2013 

2012/2013 Violin II xxxxx 25* 30 L 21/03/2013 

2012/2013 Workshops and other elective 

educational activities, including external 

xxxxx 5 29 12/06/2013 

2012/2013 Fundamentals of Composition and 

Analysis II 

xxxxx 5* 30 14/06/2013 

2012/2013 Chamber music II xxxxx 5 30 L 20/07/2013 

2012/2013 Musical acoustics and psychoacoustics 

elements II 

xxxxx 5 29 25/06/2013 

2012/2013 Final Exam xxxxx 10  09/03/2014 

 

  Total CFA/ECTS credits 120  

Note: 

*     Replaced by activities carried out during Erasmus study period abroad 

**   Recognition of prior learning. 

 

 

MOBILITY PROGRAMME from [month/year] ................ to [month/year] ...............  

 

Activities carried out  abroad at Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland di Eisenstadt – Austria. 

 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Date 

Violin xxxxx,  6 08/03/2013 

History and aesthetics of Classical and Romantic 
music 

xxxxx, 5 12/03/2013 

 Tot.  11  

Group of educational components in the student's degree that would normally be completed at the sending 

institution and which will be replaced by the study abroad: 

Subject  Teacher  ECTS 
credits 

Violin II xxxxx,  6 

Fundamentals of Composition and Analysis II xxxxx, 3 

History and Esthetics of Music II xxxxx,       2 

 Tot. 11 

 

Fabrizio Fanticini 23

Periodo durante il
quale si è svolta

la mobilità

Istituto e luogo dove si è svolta

Data in cui è stata
sostenuta la 

verifica durante la 
mobilità

Crediti
riconosciuti
dal prorpio
Istituto per 
ogni singola

attività svolta
in mobilità

Crediti del 
piano di 
studio 

sostituiti in 
mobilità

Non è indispensabile che ci sia una esatta corrispondenza di 
numero (“mobilità a pacchetto”) e denominazione tra le 

attività sostituite e quelle in mobilità, ma la somma dei cfa
delle due tabelle deve necessariamente corrispondere
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La mobilità “a pacchetto”

Non è quindi indispensabile che nel piano di studi da svolgere in 
mobilità ogni attività formativa originale sia sostituita da una 
equivalente e con gli stessi crediti.

È possibile che un “pacchetto” di attività e relativi crediti del piano di 
studi originale venga sostituito da un altro “pacchetto” di attività da 
svolgere in mobilità, in cui non necessariamente ci sarà una 
equivalenza del numero di attività come di contenuti; non di meno 
l’istituto riconosce questo periodo come del tutto efficace, pur nella 
parziale diversità dal piano di studio originario, al raggiungimento degli 
obiettivi formativi richiesti per il conseguimento del titolo.
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Ad esempio:

Delle attività formative 

A, B, C 

del piano di studi originale (i cui contenuti sono definiti nel Catalogo dell’offerta formativa),

15 cfa verranno riconosciuti per le attività formative 

D, E, F, G, H, 

ritenute adeguate a continuare la formazione dello studente secondo gli obiettivi definiti, in 

sostituzione, durante il periodo di mobilità, a quelle del piano di studi originale, nei modi e 

secondo gli obiettivi definiti dal Catalogo dell’offerta formativa dell’istituto ricevente.

I modi in cui i pacchetti vengono costruiti e la quantità di crediti che verranno riconosciuti ad 
ogni attività formativa sostituita per il periodo di mobilità, sarà definita con una attenta 

valutazione di carichi, obiettivi e contenuti formativi, nonché degli interessi e specificità dello 
studente stesso.
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Della prova finale verrà descritta sinteticamente la modalità di 
svolgimento e ne verranno riportati i contenuti:

Il titolo della tesi se prevista e/o il programma della prova pratica

La prova finale

Attenzione! Nella descrizione della la modalità di svolgimento prova
finale si dovrà prestare attenzione a dichiarare esattamente se era 
prevista una tesi scritta, una prova pratica o entrambe e riportarne

l’eventuale titolo della tesi e/o programma della prova pratica


