
RICHIESTA ATTIVITA’ RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI 
(CONVALIDA) 

da inviare all’indirizzo mail: protocollo@conservatoriopalermo.it 

entro il 20 ottobre 
 

  l sottoscritt studente presso questo Conservatorio Statale di Musica “A. Scarlatti” di 
Cognome Nome 

 

Palermo, matricola    iscritto al anno del corso di    
anno di corso Triennio / Biennio Scuola 

CHIEDE 
il riconoscimento crediti della seguente attività formativa: 

 

 
ANNO 

(indicare l’anno in cui è 

inserita la disciplina di 

cui si chiede il 

riconoscimento crediti) 

 
CODICE SETTORE 

(indicare il codice settore 

della disciplina di cui si 

chiede il riconoscimento 

crediti) 

 

 
CAMPO DISCIPLINARE 

(indicare il nome della disciplina di cui si chiede il riconoscimento crediti con la dicitura riportata nel proprio piano di studi) 

CFA 

(indicare i CFA 

della disciplina di 

cui si chiede il 

riconoscimento 

crediti) 

    

ALLEGARE ALLA RICHIESTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO O EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE. 

LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DI ALLEGATI NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

Presentare un modulo per ogni richiesta di riconoscimento crediti (convalida). 

Il presente modulo unitamente a tutta la documentazione da supporto per la valutazione, oltre ad essere inviato tramite mai, può essere facoltativamente inserito dallo studente anche sul 

portale ISIDATA nella sezione “FASCICOLO ALLIEVO”.  La scansione dovrà essere inserita come unico file in formato .pdf oppure .jpg 

 

Palermo,    

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 

SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DI CORSO/DIPARTIMENTO 

 

ESITO VALUTAZIONE 
CFA 

riconosciuti 

MOTIVO DEL DINIEGO 
DATA 

Consiglio di 

corso/Dipartimento 

 
 FAVOREVOLE 

 

 NON FAVOREVOLE 

   

mailto:protocollo@conservatoriopalermo.it


NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

 Non inserire materie/attività di cui si è già chiesto il riconoscimento crediti pena, per dichiarazione mendace, la decadenza dagli studi. 

 Se viene chiesto il riconoscimento di un insegnamento non previsto nel proprio piano di studi, esso deve essere prima inserito nella richiesta di piano di studi compilando il 

modulo di richiesta insegnamento a scelta. 

 Allegare la documentazione di cui si chiede il riconoscimento in formato .pdf oppure .jpg 
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