ECTS
SISTEMA EUROPEO DI ACCUMULAZIONE
E TRASFERIMENTO DEI CREDITI
♦ L’ ECTS è basato sulla convenzione che 60 crediti misurino il carico di lavoro di uno
studente a tempo pieno nell’arco di un anno accademico. Il carico di lavoro di un programma
di studio a tempo pieno in Europa equivale nella maggioranza dei casi a 36/40 settimane
l’anno ed in tali casi un credito rappresenta un carico di lavoro variante dalle 25 alle 30 ore
settimanali. Il carico di lavoro si riferisce al tempo teorico nel quale si ritiene che uno studente
medio possa ottenere i risultati di apprendimento richiesti.
♦ Il credito è altresì un modo di quantificare i risultati dell’apprendimento. I risultati dell’
apprendimento sono insiemi di competenze che esprimono cosa lo studente saprà, capirà o
sarà capace di fare al termine del processo d’apprendimento, lungo o breve che sia. I crediti
ECTS possono essere capitalizzati solo al termine del lavoro richiesto e dopo aver conseguito
una valutazione appropriata dei proprio rendimento.
♦ La ripartizione dei crediti ECTS è basata sulla lunghezza ufficiale di un ciclo di studi. Il
carico di lavoro totale necessario per ottenere un titolo di primo livello della durata ufficiale di
tre o quattro anni è espresso in 180 o 240 crediti.
♦ Il carico di lavoro per studente nell’ECTS include il tempo dedicato ad assistere a lezioni e
seminari, allo studio autonomo, alla preparazione ed il sostenimento di esami, ecc.
♦ I crediti sono ripartiti fra tutte le attività didattiche di un programma di studi (quali moduli,
corsi, tirocini, relazioni orali, ecc.) e riflettono la quantità di lavoro che ciascuna singola attività
richiede in relazione alla quantità di lavoro totale richiesta per completare un intero anno di
studi nel programma considerato.
♦ La prestazione dello studente è documentata da un voto. E’ buona pratica aggiungere un
voto ECTS, in particolare nel caso di trasferimento di crediti. La scala di valutazione ECTS
classifica gli studenti su basi statistiche. Per questo motivo, l’elaborazione di dati statistici
sulle prestazioni degli studenti è un prerequisito per poter applicare il sistema di valutazione
ECTS.
I seguenti voti sono assegnati agli studenti che hanno superato l’esame con esito positivo:
• A al migliore 10%
• B al successivo 25%
• C al successivo 30%
• D al successivo 25%
• E al successivo 10%
Viene fatta una distinzione fra i voti FX ed F che vengono usati per gli studenti che non hanno
superato l’esame. FX significa: “respinto – occorre un limitato impegno supplementare per
essere promosso” ed F significa: “respinto - occorre un considerevole impegno
supplementare”.

L’inclusione dei giudizi negativi nel certificato degli esami sostenuti (Transcript of Records) è
facoltativo.
♦ L’analisi statistica dei voti (vedi allegati) ottenuti dagli studenti del primo e del secondo
livello del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” dal 2004 al 2007 ha consentito di elaborare
la seguente tabella di conversione in voti ECTS:

VOTAZIONE
Conservatorio “L. Refice”

VOTI ECTS

30 e lode

A

30

B

28-29

C

25-27

D

18-24

E

