
 

 
 
 
 

    

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER LA FREQUENZA DI CORSI A TEMPO PARZIALE (PART TIME) 

versione n. 1 approvata dal CDA di Fondazione Milano in data 15 giugno 2022 

 

 

A partire dall’a.a. 2022/2023 sono istituiti i corsi a tempo parziale (part time) rivolti agli studenti 

iscritti ai corsi riconosciuti dal MUR dei dipartimenti di musica (Civica Scuola di musica C. Abbado) 

e lingue (Civica Scuola Interpreti e Traduttori A. Spinelli). Per gli studenti del dipartimento di teatro 

(Civica Scuola di Teatro P. Grassi) e di cinema (Civica Scuola di cinema L. Visconti), non è possibile, 

per motivi didattici, essendo corsi in cui è fondamentale il lavoro di gruppo. 

In particolare inoltre possono iscriversi gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 studenti lavoratori; 

 studenti iscritti contemporaneamente a un corso di laurea o a un master (università italiana 

o estera) o a un secondo corso di diploma di primo o secondo livello presso un’altra 

Istituzione AFAM; 

 studenti con comprovati problemi di salute; 

 studenti che debbano assistere il figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno 

d’età; 

 studenti caregiver. 

 

DEFINIZIONE DELLO STATO DI STUDENTE A TEMPO PARZIALE (part time) 

Il tempo parziale suddivide in due anni accademici la singola annualità di uno specifico corso AFAM 

o equipollente, pertanto lo studente a tempo parziale s’impegna a organizzare la propria carriera 

accademica rispettando tali vincoli temporali. L’acquisizione dello stato di studente a tempo 

parziale vincola lo stesso a completare la propria carriera accademica aggiungendo al tempo 

previsto (tre anni per il Triennio Accademico e due anni per il Biennio Accademico) un’ulteriore 

anno accademico per ciascuna richiesta di part time (una annualità = due anni accademici).  



 

 
 
 
 

    

 

L’iscrizione a tempo parziale vale per l’anno accademico in cui se ne fa richiesta e per l’anno 

immediatamente successivo, al fine di completare la frequenza e l’acquisizione dei crediti 

dell’annualità relativa. 

È facoltà dello studente richiedere l’iscrizione a tempo parziale anche per una sola annualità (due 

anni accademici).  

È facoltà dello studente reiterare la domanda fino a raddoppiare la normale durata del corso di 

studi (sei anni per il triennio e quattro anni per il biennio).  

È facoltà dello studente recedere, al termine del primo semestre del primo anno accademico in cui 

è stata presentata la richiesta del part time, dall’iscrizione al tempo parziale e richiedere che essa 

venga convertita a tempo pieno, sostenendo gli oneri relativi; non è data, invece, la condizione 

contraria (da tempo pieno a tempo parziale nell’arco dello stesso anno accademico).  

Non è possibile fare domanda d’iscrizione a tempo parziale per l’anno in cui lo studente usufruisca 

della mobilità internazionale (progetto Erasmus+). 

L’iscrizione a tempo parziale non si applica sulle annualità fuori corso.  

Lo studente a tempo parziale ha diritto a uno sconto pari al 30% della tariffa intera applicata rispetto 

alla sua situazione reddituale, al netto della tassa regionale per il diritto allo studio (che è dovuta 

un’unica volta in caso di doppia iscrizione). Sono esclusi gli studenti iscritti anche presso un altro 

corso universitario o AFAM di Fondazione Milano per i quali è applicato il trattamento riservato agli 

iscritti a un secondo corso.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Lo studente che voglia usufruire dell’iscrizione a tempo parziale dovrà farne richiesta entro il 15 

settembre dell’anno accademico per cui si richiede il part time compilando l’apposita modulistica e 

allegando la documentazione relativa:  

 per ragioni di lavoro: per i lavoratori dipendenti o assimilati allegare copia del contratto di 

lavoro, per i lavoratori autonomi o esercenti impresa certificato di attribuzione della partita 

IVA e/o visura camera di commercio; per altri eventuali casi particolari (es. stranieri, etc.) 

potrà essere valutata una documentazione alternativa che comprovi la loro condizione 

lavorativa; 



 

 
 
 
 

    

 

 per l’iscrizione contemporanea: certificato di iscrizione presso un’altra Università o un’altra 

Istituzione AFAM in cui sia esplicitato che si tratta di un’iscrizione completa (non a tempo 

parziale); 

 per motivi di salute: certificato medico di idoneità alla frequenza dei corsi con limitazione 

alla condizione part time; 

 assistenza al figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno d’età: autodichiarazione 

in cui siano indicati tutti i dati del figlio (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 

fiscale), firmata da entrambi i genitori; 

 per studenti caregiver: documentazione attestante lo stato del familiare di cui si prendono 

cura (certificato di disabilità), e certificazione dello stato di famiglia in cui compaiano sia il 

richiedente caregiver che l’assistito; 

 ulteriore documentazione a supporto della richiesta di tempo parziale. 

Le domande presentate avranno valore di proposta da parte degli studenti che potranno essere 

accettate da FM solo a seguito della valutazione del loro impatto sull’organizzazione della 

didattica e precisando eventuali ulteriori condizioni che si rendessero necessarie e/o opportune. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STUDI 

Tutti gli studenti ammessi all’iscrizione a tempo parziale dovranno sostenere un colloquio con la 

segreteria didattica e/o con il coordinatore didattico dell’Istituto di riferimento al fine di stilare il 

piano di studi in cui saranno indicati precisamente gli insegnamenti che lo studente dovrà 

frequentare in quello specifico anno accademico. Lo studente non potrà frequentare nessun corso 

che esuli quelli indicati nel piano di studi concordato. È facoltà dello studente scegliere di 

frequentare tutti i corsi previsti nella propria annualità, pur non acquisendo tutti i crediti, ma in tal 

caso non potrà usufruire dell’iscrizione al tempo parziale e dovrà procedere con una normale 

iscrizione a tempo pieno.  

Gli studenti a tempo parziale dovranno acquisire non più di 33 cfa durante l’anno accademico di 

riferimento (entro la sessione invernale), ivi compresi eventuali crediti liberi (insegnamenti a libera 

scelta dello studente) o idoneità; qualora acquisiscano più di 33 cfa (da 34 cfa in poi), decadranno 

dallo stato di studente a tempo parziale e dovranno provvedere al pagamento della quota intera 

d’iscrizione. È vincolante che al termine dell’annualità di riferimento (due anni accademici) lo 

studente non abbia acquisito più di 60 cfa. 



 

 
 
 
 

    

 

In caso di doppia iscrizione, i crediti di eventuali esami presenti in entrambi i piani di studio saranno 

conteggiati una sola volta qualora acquisiti nello stesso anno accademico. 

Qualora lo studente richieda il riconoscimento dell’equipollenza di esami sostenuti prima 

dell’immatricolazione allo specifico corso (sia presso una delle Scuole di Fondazione Milano sia 

presso un’altra università o un’altra istituzione AFAM), i crediti relativi non saranno conteggiati ai 

fini dello stato di studente a tempo parziale e verranno registrati nell’annualità in cui sono previsti. 

Per quanto riguarda la materia principale, lo studente potrà scegliere all’atto della compilazione del 

piano di studi se frequentare ad anni alterni tutte le ore previste oppure se suddividere il monte 

ore previsto dal piano di studi in due anni accademici, frequentando ogni anno accademico metà 

delle ore; l’idoneità a sostenere l’esame sarà rilasciata solo al termine della frequenza completa.  

 

 


