Prot. n. 6485/b2-c1 (c.g.)
Al Personale docente
Alla Segreteria Didattica
CIRCOLARE n. 5 - a.a. 2020/2021
OGGETTO: LINEE GUIDA PER I DOCENTI PER LE MODALITA’ DI DIDATTICA a.a. 2020-21 dopo il
DPCM 3 novembre 2020.
In seguito al DPCM del 3 novembre 2020, si indicano le modalità di didattica per l’a.a. 2020-21,
secondo il SAD di appartenenza, valide fino al 3 dicembre 2020. Gli esami di Diploma accademico e
quelli delle discipline interpretative e di insieme sono confermati in presenza.
Eventuali variazioni saranno possibili, in base al quadro normativo.
•
•
•
•

DISCIPLINE INTERPRETATIVE (CODI/01-25)
DISCIPLINE INTERPRETATIVE DEL JAZZ, DELLE MUSICHE IMPROVVISATE E AUDIOTATTILI
(COMJ/01-13)
DISCIPLINE INTERPRETATIVE DELLA MUSICA ANTICA (COMA/01-16)
DISCIPLINE RELATIVE ALLA RAPPRESENTAZIONE SCENICA MUSICALE (CORS/01)

In presenza, con possibilità di organizzare lezioni a distanza fino al 50 % del monte ore. La modalità
a distanza dovrà essere segnata nel registro elettronico. Per favorire al massimo la didattica in
presenza, si invitano i docenti a considerare anche la possibilità di organizzare il monte ore
distribuito nei mesi, fino al 31 ottobre 2021. Si invita comunque a tenere conto del diritto per gli
studenti dell’ultimo anno di frequentare le lezioni entro giugno, per avere la possibilità di diplomarsi
entro la sessione estiva.
•

DISCIPLINE INTERPRETATIVE D’INSIEME (COMI/01-08)

In presenza. Sono sospese le lezioni di Esercitazioni corali per i corsi non accademici.
•
•
•
•

DISCIPLINE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE (COID/01-03)
DISCIPLINE COMPOSITIVE (CODC/01-06)
CODD/07 TECNICHE DI CONSAPEVOLEZZA E DI ESPRESSIONE CORPOREA
DISCIPLINE TEORICO-ANALITICO-PRATICHE (COTP/01-06)

Mista e a distanza (tranne il COTP/01: solo a distanza)
•
•
•
•

DISCIPLINE MUSICOLOGICHE (CODM/01-07)
DISCIPLINE DELLA MUSICA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DEL SUONO (COME/01-06)
DISCIPLINE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE MUSICALE (COCM/01-03)
DISCIPLINE MUSICOTERAPICHE
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DIDATTICA IN PRESENZA
Il docente dei SAD in cui si è indicata la modalità delle lezioni in presenza dovrà comunque ricorrere
alla didattica a distanza nei casi in cui lo studente sia in quarantena, in isolamento cautelare in
attesa di esito del test di positività o in caso di oggettivo impedimento. Tale disposizione è valida
per tutti i docenti.

Ferrara, 5 novembre 2020
Il Direttore
Prof. Fernando Scafati

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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