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Delibere del CA n. 05 del 3 febbraio 2016 

 

 

Delibera n° 46 del 03.02.2016 

 

Il CA delibera che nel caso in cui il docente sia titolare di un corso oggetto del debito formativo abbia la 

possibilità di riconoscere l'assolvimento di tale debito attraverso idoneità anche qualora lo studente 

frequenti un corso con dicitura differente; invece nel caso in cui la titolarità della docenza del debito sia 

differente, per l’assolvimento del debito, sempre attraverso idoneità, con frequenza a corso con dicitura 

differente è necessario rivolgersi al Consiglio di Corso per il riconoscimento relativo. 

 

Delibera n° 47 del 03.02.2016 

 

Il CA approva la richiesta dello studente […omissis…] (Biennio Percussioni) per l’assolvimento dei debiti 

formativi in Teorie e tecniche dell'Armonia/Analisi delle forme compositive. 

 

Delibera n° 48 del 03.02.2016 

 

Il CA approva la richiesta delle studentesse […omissis…] (Biennio di Musica da Camera) di riversare il 

testo della tesi nel programma di sala e non in un volume appositamente rilegato. 

 

Delibera n° 49 del 03.02.2016 

 

Il CA approva la richiesta dello studente […omissis…] (Triennio di Contrabbasso) di riprendere il corso 

interrotto lo scorso anno accademico. 

 

Delibera n° 50 del 03.02.2016 

 

Il CA accoglie la richiesta dello studente […omissis…] (previgente ordinamento; corso di Trombone) di 

spostare l’esame finale di Diploma (dalla imminente sessione invernale del febbraio-marzo 2016, quale 

ultima sessione disponibile per l’a.a. 2014.15, a quella estiva dell’a.a. 2015.16); lo studente presenta 

contestualmente un certificato medico che attesta l’impossibilità di affrontare sia lo studio sia l’esame nel 

periodo immediatamente precedente l’esame stesso. 

 

Delibera n° 51 del 03.02.2016 

 

Il CA non accoglie la richiesta dello studente […omissis…]  (previgente ordinamento; corso di Pianoforte) 

di spostare l’esame finale di Diploma (dalla imminente sessione invernale del febbraio-marzo 2016, quale 

ultima sessione disponibile per l’a.a. 2014.15, a quella estiva dell’a.a. 2015.16) a causa di concomitanti 

esigenze di studi di Ingegneria al Politecnico di Milano; Il Consiglio Accademico decide in ottemperanza 

alla legge 1945 del 1930 che non prevede la possibilità di ripetere anni nei corsi superiori; 
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Delibera n° 52 del 03.02.2016 

 

Il CA accoglie la richiesta della studentessa […omissis…] di riconoscimento dei concerti svolti con il 

gruppo di flauti e della relativa preparazione a essi quali crediti formativi dell’esame di «P.E.R. 

Repertorio per insiemi di flauti» CODI/13-a. 

 

Delibera n° 53 del 03.02.2016 

 

Il CA accoglie la richiesta dello studente […omissis…] (Biennio di Flauto) di ripresa del Biennio di Flauto, 

a seguito della precedente sospensione. Lo studente inoltra anche delucidazioni sulle modalità del 

pagamento relativo: il Consiglio Accademico demanda la parte finanziaria al CdA. 

 

Delibera n° 54 del 03.02.2016 

 

Il CA accoglie la richiesta della studentessa […omissis…] di ripresa del Biennio di Flauto, a seguito della 

precedente sospensione. Alla richiesta di frequentare un solo anno del Biennio in considerazione dei 

crediti accumulati durante la frequenza del BFD, il Consiglio Accademico precisa che la frequenza di due 

anni è obbligatoria, sebbene saranno riconosciuti tutti i corsi coerenti con il percorso di studi scelto. 

 

Delibera n° 55 del 03.02.2016 

 

Il CA accoglie la richiesta dello studente […omissis…] di partecipazione al concorso «Amilcare Zanella» 

per clarinetto 

 

Delibera n° 56 del 03.02.2016 

 

Il CA delibera il contenuto dei programmi di “Teoria e analisi della musica”, nel loro ultimo 

aggiornamento. 


