
 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 

I crediti a scelta dello studente per il corso DADPL03 - Corso di primo livello in REGIA - Indirizzo 

Teatro sono riconosciuti con i seguenti criteri: 

per le attività formative 

1 credito per un totale di 8 ore di lezioni teoriche, incontri con Maestri della Scena 

contemporanea, convegni o focus dedicati agli argomenti attinenti al programma degli studi, 

documentati da foglio firma; 

1 credito per un totale di 13 ore di esercitazioni teorico-pratiche interne alla scuola seguite con gli 

altri corsi, documentati da firma sul registro conforme; 

1 credito per un totale di 26 ore per la partecipazione a corsi e laboratori di carattere pratico 

interni alla scuola, scuola seguite con gli altri corsi, documentati da firma sul registro conforme; 

1 credito per ogni 8 ore di seminari teorici esterni alla scuola a tema coerente al percorso 

didattico, erogati dagli enti di alta formazione e perfezionamento professionale, a fronte di una 

certificazione rilasciata dall’ente organizzatore, nella quale è chiaramente indicato il contenuto del 

seminario, il nome dell’allievo, i nomi dei docenti che hanno condotto il seminario e le ore totali di 

presenza dell’allievo; 

1 credito per ogni 13 ore di seminari teorico-pratici esterni alla scuola a tema coerente al percorso 

didattico, erogati dagli enti di alta formazione e perfezionamento professionale, a fronte di una 

certificazione rilasciata dall’ente organizzatore, nella quale è chiaramente indicato il contenuto del 

seminario, il nome dell’allievo, i nomi dei docenti che hanno condotto il seminario e le ore totali di 

presenza dell’allievo; 

1 credito per un totale di 26 ore per la partecipazione a stage e tirocini curricolari, corsi e 

laboratori di carattere pratico esterni alla scuola, documentati da un attestato rilasciato dall’ente 

organizzatore, continente al suo interno il nome dell’allievo, la descrizione articolata dell’attività, 

la quantità di ore dedicatevi, i nominativi del tutor dell’ente esterno e la firma di quest’ultimo; 

per le attività performative  

1 credito per una rappresentazione di uno spettacolo di attestata qualità diretto dall’allievo; 

2 crediti per la vincita di un premio o di un concorso nazionale o internazionale. 

 

I crediti sopracitati sono riconosciuti dal Coordinatore o dal Consiglio di corso e registrati sui 

libretti dello studente. La documentazione fornita dagli enti esterni vanno allegati al dossier dello 

studente 

Questi criteri sono stati approvati al Consiglio del corso DADPL03 - Corso di primo livello in REGIA 

- Indirizzo Teatro in data 04/03/2019 


