Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio”

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Cosenza
“S. Giacomantonio”

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI TUTOR
INTERNI ASSISTENTI E COLLABORATORI ALLA DIDATTICA IN
_____________________________

ALLEGATO Y
CREDITI E MEDIA PONDERATA PER TUTOR
IL /Lasottoscritto/a__________________
__________________nato/a_____________________
________________________
il_____________________________
_____________________________, iscritto/a presso codesto Istituto al
a
_____________ anno del corso di1 _______________________ della Scuola
di2_______________________________
RICHIEDE
alla segreteria didattica la certificazioni relativa ai crediti formativi acquisiti e/o alla media
dei voti degli esami sostenuti nel proprio corso di studi per come indicato all’art. 5 del
bando di selezione

Data

Firma

_______________________
_________________________
1
2

Indicare se pre-accademico, triennio,, biennio, vecchio ordinamento
Indicare il corso di indirizzo seguito
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SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA:
ART. 5 - Il punteggio di cui alla lettera a) sarà calcolato:
1.

Per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), con la media ponderata dei voti ottenuti attraverso gli esami di
compimento e di licenza. La ponderazione sarà effettuata sulla base degli esami di compimento assimilati agli
esami degli insegnamenti caratterizzanti e degli esami di licenza assimilati alle materie di base e integrative.
integrative
a)

Essere iscritto ultimo anno dei corsi di vecchio ordinamento

MEDIA PONDERATA IN TRENTESIMI ___________/30

b)
a)
b)

Per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c), con la media ponderata dei voti ottenuti in tutti gli
esami sostenuti.
Essere iscritto ai corsi accademici di primo livello con almeno 80 crediti formativi acquisiti
acquisiti;
Essere iscritto agli anni fuori corso dei corsi accademici di primo livello per come di seguito
riportato:
primo anno fuori corso con almeno 100 crediti formativi acquisiti;
secondo anno fuori corso con almeno 120 crediti formativi acquisiti;
terzo anno fuori corso con almeno 140 crediti formativi acquisiti.

CREDITI ACQUISITI TRIENNIO _____________/180
MEDIA PONDERATA IN TRENTESIMI ___________/30

3)

Per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) con la media tra il voto dell’esame finale e il voto della
media di partenza dello stesso esame, ottenuti nel livello di studio prece
precedente;
dente; in caso di provenienza dal
Vecchio Ordinamento con la media tra il voto dell’esame di diploma e la media ponderata di cui al precedente
punto 1.
c)

Essere iscritto al primo anno del corsi accademico di secondo livello

MEDIA PONDERATA IN TRENTESIMI _
___________/30

4)

Per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) e lettera f), con la media ponderata dei voti ottenuti in tutti
gli esami sostenuti.

d)

Essere iscritto al secondo anno del corso accademico di secondo livello con almeno 40 crediti
formativi acquisiti
e) Essere iscritto agli anni fuori
uori corso dei corsi accademici di secondo livello per come di seguito
riportato:

primo anno fuori corso con almen
almeno 60 crediti formativi acquisiti;

secondo anno fuori corso con almeno 80 crediti formativi acquisiti;

CREDITI ACQUISITI BIENNIO _____________/120
MEDIA PONDERATA IN TRENTESIMI ___________/30
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5)

Per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera g): per i candidati in possesso del diploma accademico di
primo o secondo livello, con la media tra il voto dell’esame finale e il voto della media di partenza dello stesso
esame; per i candidati in possesso del diploma del previgente ordinamento con la media tra il voto dell’esame
di diploma e la media ponderata di cui al precedente punto 1.
f)

Essere iscritto a corsi diversi purché già in possesso di diploma accademico di primo o secondo
livello o del previgente ordinamento

MEDIA PONDERATA IN TRENTESIMI ________
___________/30

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

__________________

______________________________
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