
Al Direttore 

Conservatorio di Musica  

“S. Giacomantonio” di Cosenza 
 

OGGETTO: Integrazione piano di studi individuale – Diploma accademico di II livello 

 

_l _ sottoscritt_ __________ ____________iscritt_ per l’AA. 2022/2023 al _____ anno del Corso di Diploma Accademico di 

II Livello, Scuola di _______________________, Docente “Prassi esecutiva e repertori” Prof. _________________________, 

dichiarando la condizione di studente a tempo pieno 

CHIEDE 

di integrare il proprio piano di studi con le discipline di seguito indicate. 

Lo studente deve indicare le discipline “A scelta dello studente” che si desidera inserire nell’ultima parte del Piano 

dell’Offerta Didattica del proprio corso di studi, tra quelle consultabili nel Piano Offerta Didattica – Discipline a scelta. (solo 

per le materie a scelta) 

È possibile inserire anche i corsi per l’acquisizione dei 24CFA, secondo regole e limitazioni consultabili nell’apposita pagina. 

Prima annualità 

Corso  Crediti 

  

  

  

Seconda annualità 

Corso  Crediti 

  

  

  

NOTA BENE - Deve essere riportata la denominazione corretta della disciplina riportata sul piano di studi di riferimento pubblicato sul 

sito del Conservatorio nella sezione Didattica ➔ Biennio ➔ Piano dell’Offerta Didattica – Discipline a Scelta 

Indicare di seguito quale delle discipline presenti nel Piano Offerta Didattica del corso di Diploma Accademico individuato 

con la dicitura “Opzionale” si intende frequentare: 

Prima annualità 

Corso  Crediti 

  

  

  

Seconda annualità 

Corso  Crediti 

  

  

  

NOTA BENE - Deve essere riportata la denominazione corretta della disciplina riportata sul piano di studi di riferimento pubblicato sul 

sito del Conservatorio nella sezione Didattica ➔ Corsi Accademici 

Per tutto ciò non indicato in questo modulo si intende accettato il piano di studi obbligatorio approvato dal MIUR. 

FIRMA dello studente 

 

Cosenza, ________________________    ___________________________ 

 

Per approvazione   __________________________ 

 

AVVERTENZE:   

Per la compilazione del Piano di Studi individuale, lo studente deve riferirsi al Piano dell’Offerta Didattica pubblicata 

sul sito nuovo del Conservatorio (www.conservatoriocosenza.it) presente a questo link. 

Il piano di studi dovrà essere validato dal M° Luca Bruno. 

Ulteriori informazioni: 

ufficio didattica biennio@conservatoriocosenza.it  

docente referente prof. Luca Bruno luca.bruno@conservatoriocosenza.it 

Contatto Teams: Luca Bruno 

http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/biennio/ordinamentale.html
https://www.conservatoriocosenza.it/corsi-formativi-24-cfa/
https://www.conservatoriocosenza.it/category/corsi-accademici/
mailto:luca.bruno@conservatoriocosenza.it

