
VERBALE DELLA COMMSSIONE RICONOSCIMENTO CREDITI 
DIPARTIMENTO DI DIDATTICA – CORSI 24CFU 
 
 

 

Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 11.30 presso la Vicedirezione di riunisce la 

commissione convocata con prot. 2996 del 9/5/2018. 

Sono presenti i professori Della Libera, Ivaldi, Sebastiani. 

Si procede alla disamina come da tabulato allegato. 

I lavori finiscono alle ore 13.00. 

 
Frosinone, 17/5/2018 
 
 



Conservatorio	  di	  Musica	  Licinio	  Refice	  –	  Frosinone	  
Corsi	  per	  l’acquisizione	  dei	  24	  Crediti	  Formativi	  -‐	  Secondo	  Semestre	  2017/18	  
	  
Allegato	  al	  verbale	  della	  riunione	  17/5/2018:	  crediti	  riconosciuti	  
	  

1. 	   FRISELLI	  CHIARA	   esonero parziale dalla frequenza per un 
totale di  16 cf 

Psicologia 6 cf idoneità 
Pedagogia 8 cf. idoneità 
Antropologia 2 cf. idoneità 

2. 	   DE	  ANGELIS	  PAOLO esonero parziale da frequenza ed esami 
per un totale di 18 cf 

Psicologia 12 cf esame 
Antropologia 6 crediti esame 

3. 	   DELLA	  MORTE	  ALESSANDRO esonero parziale da frequenza ed esami 
per un totale di 8 cf 

Psicologia 8 cf esame 

4. 	  
	  

CORAPI	  MARIA	    Titoli non conformi 

5. 	   STAZI	  LUCA	   La commissione esamina complessiva-
mente i titoli presentati in precedenza e 
i nuovi titoli. Alcuni dei titoli non sono 
conformi ma il candidato consegue co-
munque l’esonero totale dalla frequenza 
 

Pedagogia 6 cf idoneità 
Antropologia 6 cf idoneità 
Metodologie didattiche 12 cf idoneità 

6. 	   VERNAROLI	  SABRINA	   esonero totale dalla frequenza e parziale 
dagli esami 

Pedagogia 6 cf esame 
Antropologia 6 cf idoneità 
Composizione 4cf esame 
Coro 2 cf esame 
Altre metodologie didattiche 6 cf idonei-
tà 



 7. 	   MARRONE	  CHIARA	   esonero parziale dalla frequenza per un 
totale di 18 cf 

Pedagogia 3 cf  idoneità  
Antropologia 3 cf  idoneità  
Metodologie didattiche 12 cf  idoneità  

8. 	   SIELLI	  MARIA	  AGNESE	    Titoli non conformi 


