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L’iscrizione in qualità di studente part-time è consigliata in particolare agli studenti che, per motivi
di lavoro o per altre ragioni personali programmano la loro carriera scolastica prevedendo di non
riuscire a sostenere un gran numero di crediti per anno accademico. In tale caso è possibile
ridistribuire i crediti previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al
doppio della durata normale del corso di studi, pagando annualmente tasse inferiori e senza essere
collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata dell’iscrizione in qualità di studente parttime. L’opzione del part-time prevede che lo studente non possa conseguire più di 30 CFA per anno
accademico, con una soglia di tolleranza di 5 CFA. I crediti di Prassi esecutiva devono essere
ripartiti uniformemente negli anni di corso.
L’iscrizione in qualità di part-time non è consentita:
- agli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione accademica
superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti;
- a chi abbia già conseguito un titolo accademico di Alta Formazione Musicale e si iscriva a
corsi di laurea di pari livello.
Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si tiene conto anche degli anni di
iscrizione a precedenti percorsi di studio (compresi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il
riconoscimento di esami nella carriera corrente.
Negli altri casi, possono richiedere l’iscrizione in qualità di studenti part-time:
- coloro che si immatricolano ad un corso di Diploma Accademico triennale o biennale;
- studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo ma con accesso al regime part-time per un
numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo riferimento alla durata normale del
corso a cui si è iscritti.
Agli studenti in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione in qualità di part-time è
applicata una riduzione del 50% della quota di iscrizione. Se lo studente non completa la carriera
entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente part-time o acquisisce un numero
di crediti superiore al limite annuo stabilito sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello
che concerne carriera e tasse di iscrizione. E’ possibile passare dal regime tempo pieno al regime
part-time o viceversa solo una volta nell’arco della carriera universitaria.
Lo studente a tempo parziale non può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico.
La presentazione della domanda è da effettuarsi entro il 31 ottobre.

