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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CANTO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Canto!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL06&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto 18 E 30 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Pratica del repertorio vocale 4  15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Recitazione 5 E 32 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Lettura dello spartito 3  12 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme vocale e repertorio corale  6  24 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Drammaturgia musicale 3 E 25 Attività formative integrative e affini Collettiva 

A scelta dello studente 9   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto 18 E 30 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Pratica del repertorio vocale 4  15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Recitazione 5 E 32 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Lettura dello spartito 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Concertazione e direzione di coro: prassi 
esecutiva e repertorio  6  24 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Drammaturgia musicale 3 E 25 Attività formative integrative e affini Collettiva 

A scelta dello studente  3   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  Attività formative relative alla prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!
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completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

&

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&Cinque!arie!d’opera!a!scelta!del!candidato.&

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera!e! corali!

attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! di! registrazione! per! case!

discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! enti! lirico]sinfonici! e!

formazioni! corali! professionali;! accesso! a! rilevanti! concorsi! di! esecuzione!musicale;! funzioni! di! ricerca! e!

curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!scuola!secondaria!di!

1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa!docente! in! istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!

pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CANTO&RINASCIMENTALE&E&BAROCCO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Canto!Rinascimentale!e!Barocco!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL08&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto Rinascimentale e Barocco 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Improvvisazione e ornamentazione vocale  3 E 15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Letteratura del basso continuo 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme vocale e repertorio corale  6  24 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 crediti per 
l’abilitazione all’insegnamento 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Paleografia musicale  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto Rinascimentale e Barocco 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Improvvisazione e ornamentazione vocale 3 E 15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Letteratura del basso continuo 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Concertazione e direzione di coro 6  24 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 crediti per 
l’abilitazione all’insegnamento 6   Attività formative integrative e 

affini  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:"Il"candidato"dovrà"sostenere"una"prova%di%esecuzione%presentando%
un# programma# liberamente# scelto# con# accompagnamento# di# basso# continuo# per# una# durata# di# circa# 30#
minuti.' La' selezione' di' brani' potrà' includere' composizioni' del' XVII' e' XVIII' secolo' anche' di' carattere'
contrastante.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! ensemble! vocali! e! vocali]

strumentali! e! più! ampie! formazioni! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente!

informato;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!accesso!a!concorsi!ed!

audizioni!per!ensemble!specializzati!nel!settore;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!

e! per! ensemble! vocale! e! vocale]strumentale;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura! specifica!

inerente! al! proprio! percorso! formativo;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24! crediti!

richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

&

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

MUSICA&VOCALE&DA&CAMERA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Musica!vocale!da!camera!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL35&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Musica vocale da 
camera 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Drammaturgia musicale 3 E 25 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Musica da camera  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme vocale e repertorio corale 6  24 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

Una disciplina a scelta tra: 

 
Dizione per il canto (francese) 3  18 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Lettura del repertorio 3  12 Attività formative integrative e 
affini Individuale 

A scelta dello studente 15   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Musica vocale da 
camera 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Drammaturgia musicale 3 E 25 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Musica da camera  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Concertazione e direzione di coro: prassi 
esecutiva e repertorio 6  24 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

Una disciplina a scelta tra: 

 
Dizione per il canto (tedesco) 3  18 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Lettura del repertorio 3  12 Attività formative integrative e 
affini Individuale 

A scelta dello studente 3   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!
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contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Gli! studenti! sono! in! grado! di! apprendere! in! maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e! competenze! linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Per%i%candidati%cantanti:%
1.! Esecuzione! di! due! Lieder! di! autori! diversi,! scelti! dal! candidato! dal! repertorio! liederistico! tedesco! da!

Wolfgang!Amadeus!Mozart!alla!Scuola!di!Vienna!(in!lingua!tedesca)!

2.!Esecuzione!di!un’aria!da!camera!italiana!a!scelta!del!candidato!

3.!Esecuzione!di!un’aria!da!camera!a!scelta!del!candidato!

Per%i%candidati%pianisti:%
1.! Esecuzione! di! due! Lieder! di! autori! diversi,! scelti! dal! candidato! dal! repertorio! liederistico! tedesco! da!

Wolfgang!Amadeus!Mozart!alla!Scuola!di!Vienna!(in!lingua!tedesca)!

2.!Esecuzione!di!un’aria!da!camera!italiana!a!scelta!del!candidato!

3.!Esecuzione!di!un’aria!da!camera!a!scelta!del!candidato!

4.!Accompagnamento!a!prima!vista!di!un!brano!per!canto!e!pianoforte!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!
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riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

Profilo& occupazionale&dei& diplomati:!attività!concertistica! in!svariate! formazioni!da!camera!strumentali!e!

vocali]strumentali! ! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! di!

registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!collaborazioni!con!ensemble!strumentali!e!

vocali]strumentali! legati! sia! al! repertorio! cameristico! di! tradizione! e! contemporaneo,! sia! a! repertori!

cameristici! di! musica! applicata! ad! altre! discipline! artistiche;! accesso! a! rilevanti! concorsi! di! esecuzione!

musicale;!funzioni!di!ricerca!e!curatela!per! la! letteratura!specifica! inerente!al!proprio!percorso!formativo;!

docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!

AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

MUSICA&DA&CAMERA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Musica!da!camera!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL68&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Musica da camera 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per strumenti a fiato  12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Musica d’insieme per strumenti ad arco 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori d’insieme e da camera 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Strumento: Prassi esecutive e repertori 6 E 15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi 6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Laboratori 12   Attività formative ulteriori  

Due discipline del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 12   Attività formative ulteriori  

A scelta dello studente 6   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Musica da camera 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra:  

 

Musica d’insieme per strumenti a fiato  12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Musica d’insieme per strumenti ad arco 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori d’insieme e da camera 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Strumento: Prassi esecutive e repertori 6 E 15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

A scelta dello studente  12   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Gli! studenti! sono! in! grado! di! apprendere! in! maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!uno!o!più!brani!in!duo!o!in!trio!della!durata!complessiva!compresa!tra!quindici!e!venti!minuti.!

Il!candidato!dovrà!personalmente!provvedere!a!partner!esterni!per!il!completamento!dell’organico!scelto,!

oppure!potrà!presentarsi! insieme!ad!altri!candidati!all’ammissione,!fermo!restando!che! la!votazione!della!

commissione!sarà!riferita!ad!ogni!singolo!componente!e!non!al!duo!o!al!trio!nel!suo!insieme.!

Prova%integrativa%
Solo! per! i! candidati! non! in! possesso! di! un! diploma! previgente! ordinamento! o! di! diploma! accademico! di!

primo! livello!corrispondente!allo!strumento!con! il!quale! intendono!seguire! il! corso,!è! richiesta!una!prova!

strumentale! integrativa! con! una! composizione! significativa! del! proprio! repertorio! della! durata! di! circa!

quindici!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale&dei& diplomati:!attività!concertistica! in!svariate! formazioni!da!camera!strumentali!e!

vocali]strumentali! ! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! di!

registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!collaborazioni!con!ensemble!strumentali!e!

vocali]strumentali! legati! sia! al! repertorio! cameristico! di! tradizione! e! contemporaneo,! sia! a! repertori!

cameristici! di! musica! applicata! ad! altre! discipline! artistiche;! accesso! a! rilevanti! concorsi! di! esecuzione!
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musicale;!funzioni!di!ricerca!e!curatela!per! la! letteratura!specifica! inerente!al!proprio!percorso!formativo;!

docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!

AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

PIANOFORTE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Pianoforte!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL39&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Letteratura dello strumento 3  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Pratica dell’accompagnamento e della 
collaborazione al pianoforte  3  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Duo pianistico  3 E 12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 
24 crediti D.M. 616/2017 3   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 15   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Letteratura dello strumento 3  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Estetica della musica 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Pratica dell’accompagnamento e della 
collaborazione al pianoforte  3  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Duo pianistico  3 E 12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 
24 crediti D.M. 616/2017 3   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 3   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!
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interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

&

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&esecuzione!di!due!brani!di!epoche!diverse!scelti!dal!candidato!tra!

quelli! compresi! nella! “Griglia! A”! del! corso! accademico! di! primo! livello! e! pubblicata! sul! sito! web! del!

Conservatorio,!per!una!durata!minima!complessiva!di!trenta!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! esecutiva! legata! a!

repertori! anche!non!di! tradizione! e! attinenti! a!musiche! applicate! ad! altre! discipline! artistiche;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per!

orchestre!ed!enti!lirico]sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!e!cameristica;!

funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!
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scuola! secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa;!docente! in! istituzioni!AFAM,!

scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

MAESTRO&COLLABORATORE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Maestro!collaboratore!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL31&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte 6 E 15 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Prassi esecutive e repertori: Accompagnamento 
pianistico 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Letteratura del basso continuo  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica da camera 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Lettura della partitura 3 E 12 Attività formative integrative e affini Individuale 

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Accompagnamento 
pianistico 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Fondamenti di concertazione e direzione  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Musica da camera 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Lettura della partitura 3 E 12 Attività formative integrative e affini Individuale 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!
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rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Per%gli%studenti%in%possesso%di%Diploma%di%Pianoforte%previgente%ordinamento%oppure%di%Diploma%accademico%
di%primo%livello%in%Pianoforte%o%Maestro%collaboratore:%
Esecuzione!delle!seguenti!composizioni:!

due!brani!da!camera,!uno!dell’Ottocento!e!uno!del!Novecento,!a!scelta!del!candidato;!

due!arie!d’opera,!una!dell’Ottocento!e!una!del!Novecento,!a!scelta!del!candidato;!

due!brani!cameristici!per!duo!strumento!e!pianoforte,!uno!dell’Ottocento!e!uno!del!Novecento,!a!scelta!del!

candidato;!

primo!movimento!di!un!Trio!con!pianoforte!a!scelta!del!candidato.!

Colloquio!di!carattere!musicale,!generale!e!motivazionale.!

%
Gli% studenti% non% in% possesso% dei% titoli% di% studio% sopra% % elencati% (o% titoli% ad% essi% riconosciuti% equipollenti)%
dovranno%sostenere%una%prova%preselettiva%consistente%nell’esecuzione%di:%
Johann!Sebastian!Bach:!una!Partita!a!scelta!

Ludwig!van!Beethoven:!una!Sonata!a!scelta!(escluse!op.!49!n.!1,!op.!49!n.!2!e!op.!79)!

Fryderyk!Chopin:!uno!Studio!a!scelta!

Una!composizione!tratta!dal!repertorio!romantico!

Una!composizione!tratta!dal!repertorio!del!ventesimo!secolo!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!attività!inerenti!alla!funzione!di!maestro!collaboratore!presso!teatri!di!

tradizione;! attività! concertistica! come!maestro! collaboratore! in! recital! vocali,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso!un!profilo! esecutivo!elevato!e! storicamente! informato;! attività!di! registrazione!per!

case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!accesso!a!concorsi!ed!audizioni!per!orchestre!ed!enti!lirico]

sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale;!funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria!di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CLAVICEMBALO&E&TASTIERE&STORICHE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Clavicembalo!e!Tastiere!Storiche!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL14&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Clavicembalo e tastiere 
storiche 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Pratica del basso continuo agli strumenti  6  12 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e stumenti antichi 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Improvvisazione e ornamentazione allo strumento  6 E 12 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Direzione di gruppi vocali  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 9   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Pratica organistica  6 E 12 Attività formative di base Individuale 

Prassi esecutive e repertori: Clavicembalo e tastiere 
storiche 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e stumenti antichi 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Pratica del basso continuo agli strumenti 6 E 12 Attività formative caratterizzanti Individuale 

A scelta dello studente  9   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,!

di! avere$ acquisito$ conoscenze,$ abilità$ e$ competenze$ linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!un!programma!comprendente:!

una!Toccata!tratta!dal!Primo!o!dal!Secondo!Libro!di!Toccate!di!Girolamo!Frescobaldi;!

un! Preludio% e% Fuga! tratto! dal! Primo! o! dal! Secondo! Libro! del! Clavicembalo% ben% temperato! di! Johann!
Sebastian!Bach;!

una!Allemande!e!una!Courante!tratte!da!un!Ordre!di!François!Couperin;!
una!Sonata!di!carattere!brillante!di!Domenico!Scarlatti.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso!un!profilo!esecutivo!elevato!e! storicamente! informato;! attività!di! registrazione!per!

case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!accesso!a!concorsi!ed!audizioni!per!ensemble!specializzati!

nel! settore;! accesso! a! rilevanti! concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! per! ensemble! strumentale! e!

vocale]strumentale;! funzioni!di! ricerca!e!curatela!per! la! letteratura! specifica! inerente!al!proprio!percorso!

formativo;!docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!

in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

ORGANO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Organo!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL38&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Prassi esecutive e repertori: Clavicembalo  6 E 12 Attività formative di base Individuale 

Musica d’insieme vocale e repertorio corale 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Prassi esecutive e repertori: Organo 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Fondamenti di tecnica e registrazione 
organistica 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Canto cristiano medievale  6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

A scelta dello studente 6   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Composizione 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori: Organo 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Pratica organistica  6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Direzione di gruppi vocali  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Una disciplina a scelta tra: 

 
Modalità 6  18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Prova finale  12 E  Attività formative relative alla prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!
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rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma& dell’esame& di& ammissione:& esecuzione! di! due! significative! composizioni! organistiche,! tratte!

rispettivamente!dal!repertorio!sei]settecentesco!e!da!quello!otto]novecentesco,!a!scelta!del!candidato.&

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! esecutiva! legata! a!

repertori! anche!non!di! tradizione! e! attinenti! a!musiche! applicate! ad! altre! discipline! artistiche;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per!

orchestre!ed!enti!lirico]sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!e!cameristica;!

funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!

scuola! secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa;!docente! in! istituzioni!AFAM,!

scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

ARPA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Arpa!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL01&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area  
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Arpa 21 E 36 Attività formative caratterizzanti individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Ensemble di arpe  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Arpa 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&un!programma!da!concerto,!a!scelta!del!candidato,!comprendente!

almeno!due!composizioni!di!periodo!storico!diverso,!della!durata!massima!di!venti!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! esecutiva! legata! a!

repertori! anche!non!di! tradizione! e! attinenti! a!musiche! applicate! ad! altre! discipline! artistiche;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per!

orchestre!ed!enti!lirico]sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!e!cameristica;!

funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!

scuola! secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa;!docente! in! istituzioni!AFAM,!

scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CHITARRA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Chitarra!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL09&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area  
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Metodologia dell’insegnamento strumentale  3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Masterclass internazionale 2   Attività formative ulteriori  

Laboratori 10   Attività formative ulteriori  

A scelta dello studente 6   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Metodologia dell’insegnamento strumentale 3 E 18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Masterclass internazionale 2   Attività formative ulteriori  

Laboratori 4   Attività formative ulteriori  

Prova finale  12 E  Attività formative relative alla prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!



 
 

 26 

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma& dell’esame& di& ammissione:& un! programma! da! concerto! della! durata! non! inferiore! a! trenta!

minuti,!comprendente!almeno!due!brani!tratti!dalla!letteratura!per!chitarra!del!ventesimo!secolo.&

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! esecutiva! legata! a!

repertori! anche!non!di! tradizione! e! attinenti! a!musiche! applicate! ad! altre! discipline! artistiche;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per!

orchestre!ed!enti!lirico]sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!e!cameristica;!

funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!

scuola! secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa;!docente! in! istituzioni!AFAM,!

scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

VIOLINO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Violino!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL54&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violino 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6 E 36 Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violino 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per strumenti ad arco  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!



 
 

 28 

vista& di& prove,& concerti,& progetti,& in& modo& da& affrontare& con& sicurezza& un’ampia& varietà& di& situazioni&
esecutive,&nelle&quali&rappresentare&le&proprie&idee&musicali.&
!
Modalità!di!studio:&Tempo&pieno&/&Tempo&parziale&&
&
Requisiti! di! ammissione:& l’ammissione& ai& corsi& accademici& di& secondo& livello& è& riservata& agli& studenti& in&
possesso& di& diploma& accademico& di& primo& livello,& o& di& diploma& di& laurea& triennale,& o& di& diploma& di&
conservatorio&di&previgente&ordinamento&congiunto&ad&un&diploma&di&scuola&secondaria&superiore.&
L’ammissione&è&subordinata&al&superamento&di&un&esame&di&ammissione.&
Gli&studenti&di&madrelingua&non&italiana&devono&inoltre&dimostrare,&a&seguito&di&test&o&certificazione&valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche& corrispondenti& almeno& al& livello& B2&
(Common& European& Framework& of& Reference& for& Languages).& Il& Conservatorio& predispone,& anche& in&
convenzione,&attività&didattiche&per&il&raggiungimento&del&livello&di&competenze&linguistiche&necessarie.&
&
Programma!dell’esame!di!ammissione:&&
Esecuzione&di:&un&movimento&a&scelta&dalle&Sonate&e&Partite&per&Violino&solo&di&J.S:&Bach;&un&brano&
virtuosistico&per&violino&solo&o&violino&e&pianoforte;&un&movimento&di&concerto&per&violino&e&orchestra&scelto&
dal&candidato&fra&i&concerti&di&W.&A.&Mozart;&il&primo&movimento&di&un&Concerto&per&violino&e&orchestra,&
scelto&dal&candidato,&da&Beethoven&ai&contemporanei.&
!
Requisiti! e! regolamenti! per! l’ottenimento! del! titolo:& il& corso& è& basato& sul& sistema& ECTS.& Per& ottenere& il&
titolo&di&studio&lo&studente&deve&completare&tutte&le&attività&formative&come&descritte&nel&piano&di&studio,&
che&include&attività&obbligatorie&e&opzionali&per&un&totale&di&120&crediti.&
&
Prova! finale:! la& prova& finale& consiste& nell’esecuzione& pubblica& di& un& programma& per& violino& solo& o& con&
pianoforte& presentato& dal& candidato,& di& durata& non& inferiore& a& 45& min.& e& non& superiore& a& 60& min.& e&
discussione&di&un&elaborato&scritto&coerente&con&gli&obiettivi&formativi&del&corso&di&studi.&Il&recital&della&prova&
finale&non&deve&contenere&brani&già&presentati&nei&due&esami&Prassi&esecutive&e&repertorio.&
!
Esami! e! sistema! di! votazione:! la& valutazione& del& profitto& individuale& è& espressa& con& una& votazione& in&
trentesimi&per&gli&esami,&o&in&un&giudizio&di& idoneità&per&le&altre&forme&di&verifica.&L’esame&è&superato&con&
una& votazione& di& almeno& diciotto& trentesimi.& In& caso& di& votazione& massima& può& essere& attribuita,&
all’unanimità,& la& lode.& Il&voto&della&prova&finale&è&espresso& in&centodecimi,&con&eventuale& lode,&e&non&può&
essere& inferiore& alla& media& ponderata,& rapportata& a& centodieci,& delle& votazioni& conseguite& nell’intero&
percorso& formativo& in& funzione&dei& CFA&acquisiti.& L’eventuale& lode,& la&menzione&d’onore&o& altre& forme&di&
riconoscimento&accademico&sono&assegnate&all’unanimità.&Il&voto&minimo&per&il&superamento&della&prova&è&
66/110.!La&ECTS%Grading%Table,&pubblicata&sul&sito&web&istituzionale,&mostra&la&percentuale&di&distribuzione&
dei& voti& sia& degli& esami& di& profitto& sia& degli& esami& finali,& al& fine& di& facilitare& la& conversione& dei& voti& tra&
istituzioni&che&utilizzano&differenti&sistemi&di&votazione.!
&
Profilo!occupazionale!dei!diplomati:&Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività& concertistica& come& solista,& in& formazioni& da& camera& e& orchestrali& attraverso& un& profilo& esecutivo&
elevato&e&storicamente&informato;&attività&esecutiva&legata&a&repertori&anche&non&di&tradizione&e&attinenti&a&
musiche&applicate&ad&altre&discipline&artistiche;&attività&di&registrazione&per&case&discografiche&ed&emittenti&
radiotelevisive;& accesso& a& concorsi& ed& audizioni& per& orchestre& ed& enti& liricoZsinfonici;& accesso& a& rilevanti&
concorsi& di& esecuzione& musicale& solistica& e& cameristica;& funzioni& di& ricerca& e& curatela& per& la& letteratura&
specifica& inerente& al& proprio&percorso& formativo;& docente&di& scuola& secondaria& di& 1°& e& 2°& grado,& con& i& 24&
crediti&richiesti&dalla&normativa;&docente&in&istituzioni&AFAM,&scuole&gestite&da&enti&pubblici&e&privati.&
&
Accesso! a! ulteriori! studi:& & I& diplomati& ai& corsi& accademici& di& secondo& livello& possono& accedere& ai& corsi& di&
terzo&livello.& &
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

VIOLINO&BAROCCO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Violino!Barocco!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL55&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violino barocco 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Letteratura del basso continuo 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Laboratori  6   Altre attività formative  

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 crediti per 
l’abilitazione all’insegnamento 6   Altre attività formative   

A scelta dello studente 9   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Paleografia musicale  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violino barocco 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Improvvisazione e ornamentazione allo strumento 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

A scelta dello studente  9   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!
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&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&Il#candidato#dovrà#sostenere#una#prova#di#esecuzione#presentando#
un#programma#liberamente#scelto#con#almeno#due#brani#a#violino#solo#o#con#accompagnamento#di#basso#
continuo'per'una'durata'di' circa'15'minuti.' La' selezione'di'brani'potrà' includere! composizioni!del!XVII! e!

XVIII!secolo!anche!di!carattere!contrastante.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso!un!profilo! esecutivo!elevato!e! storicamente! informato;! attività!di! registrazione!per!

case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!accesso!a!concorsi!ed!audizioni!per!ensemble!specializzati!

nel! settore;! accesso! a! rilevanti! concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! per! ensemble! strumentale! e!

vocale]strumentale;! funzioni!di! ricerca!e!curatela!per! la! letteratura! specifica! inerente!al!proprio!percorso!

formativo;!docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!

in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

& &
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

VIOLA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Viola!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL52&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Viola 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6 E 36 Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Viola 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per strumenti ad arco  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione,!a!scelta!del!candidato,!di!una!Suite!(tratta!dalle!Suites!per!violoncello)!oppure!di!una!Sonata!o!
Partita!(tratta!dalle!Sonate%e%Partite!per!violino!solo)!di!Johann!Sebastian!Bach.!
Esecuzione!del!primo!movimento!di!un!Concerto!per!viola!e!orchestra!a!scelta!del!candidato.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria!di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

VIOLONCELLO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Violoncello!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL57&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violoncello 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6 E 36 Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Violoncello 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per strumenti ad arco  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!del!Preludio%di!una!delle! sei!Suites!per!violoncello! solo!di! Johann!Sebastian!Bach,!a! scelta!del!
candidato.!

Esecuzione!del!primo!movimento!di!un!Concerto!per!violoncello!e!orchestra!a!scelta!del!candidato.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CONTRABBASSO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Contrabbasso!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL16&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Contrabbasso 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6 E 36 Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Contrabbasso 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per strumenti ad arco  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!del!primo!e!del!secondo!movimento!di!un!Concerto!classico!a!scelta!del!candidato!tra:!

Karl!Ditters!von!Dittersdorf:!Concerto!n.!2!

Domenico!Dragonetti!(Nanny):!Concerto!in!sol!maggiore!

Esecuzione!del!primo!e!del!secondo!movimento!di!un!Concerto!a!scelta!del!candidato!tra:!

Sergei!Koussevitzky:!Concerto!n.!3!

Giovanni!Bottesini:!Concerto!n.!2!

Esecuzione!dei!seguenti!passi!d’orchestra:!

Wolfgang!Amadeus!Mozart:!primo!movimento!dalla!Sinfonia!n.!40!K!550!e!quarto!movimento!dalla!Sinfonia!

n.!41!K!551;!

Ludwig!van!Beethoven:!Scherzo!dalla!Sinfonia!n.!3!op.!55!“Eroica”.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il!corso!offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!
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specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

FLAUTO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Flauto!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL27&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Flauto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Flauto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&un!programma!da!concerto,!a!scelta!del!candidato,!comprendente!

almeno!due!composizioni!di!periodo!storico!diverso,!della!durata!massima!di!venti!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CLARINETTO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Clarinetto!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL11&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Clarinetto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Prassi esecutive e repertori d'insieme per 
fiati: Gruppo di clarinetti 6  18 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Clarinetto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma& dell’esame& di& ammissione:& un! programma! da! concerto! della! durata! non! inferiore! a! trenta!

minuti.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il!corso!offre!allo!studente&possibilità&di&impiego&nei&seguenti&ambiti:&
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

OBOE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Oboe!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL36&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Oboe 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Oboe 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!uno!studio,!a!scelta!del!candidato!tra!i!seguenti:!

Aristo!Cassinelli!:!Studio!n.!2!(dai!Sei!Studi,!ed.!Ricordi)!

Georges!Gillet:!Studio!n.!20!(dai!24!Studi,!ed.!Leduc)!

Riccardo!Scozzi:!Studio!n.!4!(dai!Sei!Studi!fantastici,!ed.!Pizzi)!

Giuseppe!Prestini:!Studio!n.!4!(dai!Sei!Grandi!Capricci,!ed.!Fantuzzi)!

Esecuzione!di!un!programma!a!scelta!del! candidato!della!durata!massima!di! trenta!minuti.! Il!programma!

può!comprendere!sia!concerti!solistici,!sia!repertorio!cameristico!con!pianoforte,!sia!brani!per!oboe!solo.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!
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specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

FAGOTTO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Fagotto!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL24&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Fagotto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Fagotto 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Antonio!Vivaldi:!un!Concerto!a!scelta!del!candidato!!

Carl!Maria!von!Weber:!Concerto!in!fa!maggiore!op.!75!

Ludwig!Milde:!uno!Studio!dai!50!op.!26!a!scelta!del!candidato!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

SAXOFONO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Saxofono!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL41&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Saxofono 21 E 36 Attività formative 
caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative 
caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Improvvisazione allo strumento  6 E 18 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

Prassi esecutive e repertori jazz: Musica 
d'insieme jazz 6  30 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta 
dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Saxofono 21 E 36 Attività formative 
caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative 
caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Musica 
d'insieme jazz 6 E 30 Attività formative integrative e 

affini Gruppo 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta 
dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!
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organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!una!composizione!per!sassofono!e!pianoforte!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!una!composizione!per!sassofono!solo!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!due!studi!a!scelta!del!candidato,!di!cui!uno!con!accompagnamento!pianistico!

Lettura!a!prima!vista!e!trasporto!di!un!brano!di!media!difficoltà!

Dimostrazione!della!conoscenza!pratica!anche!del!Sassofono!soprano,!tenore!e!baritono!

Colloquio!di! cultura!musicale!generale!nel!corso!del!quale! il! candidato!dovrà!dimostrare!di!possedere!un!

buon! livello! di! preparazione! sui! seguenti! argomenti:! storia,! letteratura,! didattica,! peculiarità! acustico]

tecniche!del!Sassofono.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!
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concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CORNO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Corno!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL19&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Corno 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Corno 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma& dell’esame& di& ammissione:& un! programma! da! concerto,! a! libera! scelta! del! candidato,! della!

durata!massima!di!venti!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria!di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

TROMBA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Tromba!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL46&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tromba 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tromba 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!una!composizione!per!tromba!e!pianoforte!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!una!composizione!per!tromba!sola!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!due!studi!a!scelta!del!candidato!

Lettura!a!prima!vista!e!trasporto!di!un!brano!di!media!difficoltà!

Colloquio!di! cultura!musicale!generale!nel!corso!del!quale! il! candidato!dovrà!dimostrare!di!possedere!un!

buon! livello! di! preparazione! sui! seguenti! argomenti:! storia,! letteratura,! didattica,! peculiarità! acustico]

tecniche!della!tromba.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!
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specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

TROMBONE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Trombone!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL49&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Trombone 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Trombone 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Esecuzione!di!una!composizione!per!trombone!e!pianoforte!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!una!composizione!per!trombone!solo!a!scelta!del!candidato!

Esecuzione!di!due!studi!a!scelta!del!candidato!

Lettura!a!prima!vista!e!trasporto!di!un!brano!di!media!difficoltà!

Colloquio!di! cultura!musicale!generale!nel!corso!del!quale! il! candidato!dovrà!dimostrare!di!possedere!un!

buon! livello! di! preparazione! sui! seguenti! argomenti:! storia,! letteratura,! didattica,! peculiarità! acustico]

tecniche!del!Trombone.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!
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specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

BASSO&TUBA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Basso!Tuba!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL04&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso Tuba 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Letteratura dello strumento 6 E 18 Attività formative integrative e 
affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e 

affini  

A scelta dello studente 12   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso Tuba 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per fiati  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra! sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!
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conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!

vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&un!programma!da!concerto,!a!scelta!del!candidato,!della!durata!di!

venti!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e! orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo!

elevato!e!storicamente!informato;!attività!esecutiva!legata!a!repertori!anche!non!di!tradizione!e!attinenti!a!

musiche!applicate!ad!altre!discipline!artistiche;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!

radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per! orchestre! ed! enti! lirico]sinfonici;! accesso! a! rilevanti!

concorsi! di! esecuzione! musicale! solistica! e! cameristica;! funzioni! di! ricerca! e! curatela! per! la! letteratura!

specifica! inerente! al! proprio!percorso! formativo;! docente!di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

STRUMENTI&A&PERCUSSIONE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Strumenti!a!percussione!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL44&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettivo 

Prassi esecutive e repertori: Strumenti a percussione 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale  3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Ensemble di percussioni  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 12   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive  6 E 36 Attività formative di base Collettivo 

Prassi esecutive e repertori: Strumenti a percussione 21 E 36 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera  9 E 27 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori orchestrali 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestra e repertorio orchestrale 3  24 Attività formative caratterizzanti Laboratorio 

A scelta dello studente  6   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale 

 

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio!spettro!di!differenti! contesti!performativi.! !Nelle!attività!di! insieme!e!d’orchestra!sono! in!grado!di!

interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!d’orchestra!e,!ove!

necessario,!sono!capaci!di!assumere!un!ruolo!di!guida.!!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!

completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! hanno!

sviluppato!fiducia!ed!esperienza!nella!propria!capacità!di!comunicare,!di!lavorare!in!gruppo,!di!negoziare!e!

organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno! acquisito! una! profonda!

conoscenza! delle! interrelazioni! tra! i! loro! studi! teorici! e! pratici! e! sanno! usare! questa! conoscenza! per!

rafforzare! il! proprio! personale! sviluppo! artistico.! Sanno! pianificare! e! gestire! con! autonomia! lo! studio! in!
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vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di! situazioni!

esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma& dell’esame& di& ammissione:&un!programma!da! concerto,! a! scelta! del! candidato,! della! durata!

massima!di!trenta!minuti.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! concertistica! come! solista,! in! formazioni! da! camera! e!

orchestrali! attraverso! un! profilo! esecutivo! elevato! e! storicamente! informato;! attività! esecutiva! legata! a!

repertori! anche!non!di! tradizione! e! attinenti! a!musiche! applicate! ad! altre! discipline! artistiche;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! accesso! a! concorsi! ed! audizioni! per!

orchestre!ed!enti!lirico]sinfonici;!accesso!a!rilevanti!concorsi!di!esecuzione!musicale!solistica!e!cameristica;!

funzioni!di!ricerca!e!curatela!per!la!letteratura!specifica!inerente!al!proprio!percorso!formativo;!docente!di!

scuola! secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti! richiesti!dalla!normativa;!docente! in! istituzioni!AFAM,!

scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

DIDATTICA&DELLA&MUSICA&–&indirizzo&Didattica&dello&strumento&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Didattica!della!Musica!–!indirizzo!Didattica!dello!

strumento!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL21&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione  3 E 21 Attività formative di base Collettiva 

Elementi di composizione per didattica della musica  3 E 21 Attività formative di base Collettiva 

Fondamenti di semiologia musicale  3 E 21 Attività formative di base Collettiva 

Fondamenti di psicologia dello sviluppo  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Pedagogia musicale speciale e didattica dell’inclusione  2  14 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Pedagogia musicale con fondamenti di pedagogia e 
didattica generale  4 E 28 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Fondamenti di psicologia dell’educazione  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Strumento o canto  18 E 30 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica da camera 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Metodologia dell’insegnamento strumentale 3  12 Attività integrative ed affini Gruppo 

Tirocinio 3   Altre attività formative  

Laboratori 6   Altre attività formative  

A scelta dello studente 3   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione  3  21 Attività formative di base Collettiva 

Elementi di composizione per didattica della musica  3  21 Attività formative di base Collettiva 

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo  3  12 Attività formative di base Individuale 

Pedagogia musicale 3  21 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Psicologia musicale  3  21 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Strumento o canto  18 E 30 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Pratiche di musica d’insieme  6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Metodologia dell’insegnamento strumentale 3 E 12 Attività integrative ed affini Gruppo 

Tirocinio 3   Altre attività formative  

A scelta dello studente 3   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! competenze! didattiche! che!

consentono!loro!di!svolgere!con!efficacia,!autonomia!e!responsabilità,!attività!di!docenza!e!di!promozione!

della! cultura! musicale! in! vari! contesti! educativi,! in! particolare! nel! primo! ciclo! di! istruzione! e! nei! Licei.!

Attraverso!un!approfondito!studio!e!una!personale!ricerca,!sono!in!grado!di!utilizzare!il!linguaggio!musicale!

nei!suoi!aspetti!performativi,!vocali!e!strumentali,!e!compositivi!per!elaborare!progetti!didattici!complessi.!
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Sanno! applicare! metodologie! didattiche! nell'insegnamento! di! uno! strumento/nell'insegnamento! di!

discipline! musicali! con! consapevolezza! degli! aspetti! pedagogici,! psicologici! e! socio]antropologici.!

Conoscono!e!sanno!utilizzare!le!tecnologie!dell'informazione!e!della!comunicazione!e!le!tecnologie!musicali!

per! i! vari! contesti!educativi.!Gli! studenti!hanno!sviluppato! fiducia!ed!esperienza!nella!propria! capacità!di!

comunicare,! di! lavorare! in! gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi!

contesti!culturali!e!preparandosi!a!organizzare!e!gestire!gruppi!nell'apprendimento!musicale.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

La!prova!d’accesso!mira!a!verificare! le!conoscenze!disciplinari!preliminari! indispensabili!al!perseguimento!

degli!obiettivi!formativi!del!Corso!accademico!di!II!livello!e!coerenti!con!gli!insegnamenti!previsti!per!il!corso!

medesimo!e!si!articola!in:!

a)!un!test!preliminare!costituito!da!30!quesiti,!ciascuno!formulato!con!quattro!opzioni!di!risposta!fra!le!quali!

il!candidato!dovrà! individuare!quella!corretta.!Dieci!quesiti!sono!volti!a!verificare! le!competenze! in! lingua!

italiana,! anche! attraverso! quesiti! inerenti! alla! comprensione! di! uno! o! più! testi! scritti.! Venti! quesiti! si!

riferiscono!alle!conoscenze!di!teoria!della!musica,!armonia,!storia!della!musica!di!livello!adeguato!al!corso!

di!studi!(verrà!fornita!una!simulazione).!La!risposta!corretta!a!ogni!domanda!vale!1!punto,!la!risposta!non!

data!o!errata!vale!0!punti.!Il!test!ha!la!durata!di!un’ora.!

b)!una!prova!pratica:!esecuzione!di!due!brani!a!scelta!del/la!candidato/a!per!la!durata!massima!di!quindici!

minuti,!con!o!senza!accompagnamento!

c)!un!colloquio!orale!nel!quale!esporre! l’analisi!storico]formale!di!uno!dei!due!brani!di!cui!alla!prova!b),!a!

scelta!del!candidato.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!in!una!prova!pratica!di!natura!musicale!e!didattico]metodologica.!

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!
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Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!nelle!classi!A29!e!A30!

(Musica),!nella! classe!A56! (Strumento!musicale),!purché!congiunto!a!un!diploma!di!1°! livello! relativo!allo!

specifico!strumento;!docente!nei!licei!musicali!per!le!classi:!A54!(Storia!della!musica),!A64!(Teoria,!analisi!e!

composizione),!A55!(Strumento!musicale)!purché!congiunto!a!un!diploma!di!1°!livello!relativo!allo!specifico!

strumento;!insegnante!e!operatore!esperto!in!vari!ambiti!educativi;!insegnante!in!scuole!di!musica!gestite!

da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&
&
DIDATTICA&DELLA&MUSICA&–&indirizzo&Didattica&della&musica&
!
Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Didattica!della!Musica!–!indirizzo!Didattica!della!
musica!!
Codice&identificativo&del&corso:&DCSL21&
Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!
Numero&dei&crediti:!120!ECTS!
Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!
Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!
&
Struttura&del&corso&di&studio:!!
Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 

PRIMO ANNO 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione  3 E 21 Attività formative di base Collettivo 

Elementi di composizione per didattica della musica  3 E 21 Attività formative di base Collettivo 

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo  3  12 Attività formative di base Individuale 

Direzione e concertazione di coro 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Fondamenti di tecnica vocale 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Pedagogia musicale con fondamenti di pedagogia e 
didattica generale  4 E 28 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Pedagogia musicale speciale e didattica dell’inclusione  2  14 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Metodologia dell’educazione musicale 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Fondamenti di psicologia dello sviluppo  3  21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Fondamenti di psicologia dell’educazione  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Pratiche di musiche d’insieme (strumenti a percussione) 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicologia 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Fondamenti di semiologia musicale  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea  3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Tirocinio  3   Altre attività formative   

Laboratori 6   Altre attività formative  

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente 

 

SECONDO ANNO 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione  3  21 Attività formative di base Collettivo 

Elementi di composizione per didattica della musica  3  21 Attività formative di base Collettivo 

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo  3  12 Attività formative di base Individuale 

Direzione e concertazione di coro 6  18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Didattica del canto corale 3 E 12 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Metodologia dell’educazione musicale 6  36 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Psicologia musicale  3  21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Pedagogia musicale  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Pratiche di musiche d’insieme (strumenti a percussione) 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Didattica della storia della musica 3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Fondamenti di sociologia musicale  3 E 21 Attività formative caratterizzanti Collettivo 

Tecniche di espressione e consapevolezza corporea  3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Tirocinio  3   Altre attività formative   

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale 

 

      
&
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Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! competenze! didattiche! che!

consentono!loro!di!svolgere!con!efficacia,!autonomia!e!responsabilità,!attività!di!docenza!e!di!promozione!

della! cultura! musicale! in! vari! contesti! educativi,! in! particolare! nel! primo! ciclo! di! istruzione! e! nei! Licei.!

Attraverso!un!approfondito!studio!e!una!personale!ricerca,!sono!in!grado!di!utilizzare!il!linguaggio!musicale!

nei!suoi!aspetti!performativi,!vocali!e!strumentali,!e!compositivi!per!elaborare!progetti!didattici!complessi.!

Sanno! applicare! metodologie! didattiche! nell'insegnamento! di! uno! strumento/nell'insegnamento! di!

discipline! musicali! con! consapevolezza! degli! aspetti! pedagogici,! psicologici! e! socio]antropologici.!

Conoscono!e!sanno!utilizzare!le!tecnologie!dell'informazione!e!della!comunicazione!e!le!tecnologie!musicali!

per! i! vari! contesti!educativi.!Gli! studenti!hanno!sviluppato! fiducia!ed!esperienza!nella!propria! capacità!di!

comunicare,! di! lavorare! in! gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi!

contesti!culturali!e!preparandosi!a!organizzare!e!gestire!gruppi!nell'apprendimento!musicale.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

La!prova!d’accesso!mira!a!verificare! le!conoscenze!disciplinari!preliminari! indispensabili!al!perseguimento!

degli!obiettivi!formativi!del!Corso!accademico!di!II!livello!e!coerenti!con!gli!insegnamenti!previsti!per!il!corso!

medesimo!e!si!articola!in:!

a)!un!test!preliminare!costituito!da!30!quesiti,!ciascuno!formulato!con!quattro!opzioni!di!risposta!fra!le!quali!

il!candidato!dovrà! individuare!quella!corretta.!Dieci!quesiti!sono!volti!a!verificare! le!competenze! in! lingua!

italiana,! anche! attraverso! quesiti! inerenti! alla! comprensione! di! uno! o! più! testi! scritti.! Venti! quesiti! si!

riferiscono!alle!conoscenze!di!teoria!della!musica,!armonia,!storia!della!musica!di!livello!adeguato!al!corso!

di!studi!(verrà!fornita!una!simulazione).!La!risposta!corretta!a!ogni!domanda!vale!1!punto,!la!risposta!non!

data!o!errata!vale!0!punti.!Il!test!ha!la!durata!di!un’ora.!!

b)! una! prova! pratica:! esecuzione! di! un! brano! cantato! a! scelta! del/la! candidato/a! di! qualsiasi! genere!

musicale,!con!o!senza!accompagnamento!

c)!un!colloquio!orale!nel!quale!esporre!l’analisi!storico]formale!del!brano!di!cui!alla!prova!b).!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!in!una!prova!pratica!di!natura!musicale!e!didattico]metodologica.!

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!
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riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!nelle!classi!A29!e!A30!

(Musica),!nella! classe!A56! (Strumento!musicale),!purché!congiunto!a!un!diploma!di!1°! livello! relativo!allo!

specifico!strumento;!docente!nei!licei!musicali!per!le!classi:!A54!(Storia!della!musica),!A64!(Teoria,!analisi!e!

composizione),!A55!(Strumento!musicale)!purché!congiunto!a!un!diploma!di!1°!livello!relativo!allo!specifico!

strumento;!insegnante!e!operatore!esperto!in!vari!ambiti!educativi;!insegnante!in!scuole!di!musica!gestite!

da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

COMPOSIZIONE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Composizione!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL15&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Semiografia musicale  6 E 36 Attività formative di base Collettivo 

Composizione 21 E 32 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Lettura della partitura  9 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Strumentazione e orchestrazione 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Tecniche di direzione chironomica  3 E 24 Attività formative integrative e affini Collettivo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 3   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 15   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Modalità  6 E 18 Attività formative di base Gruppo 

Composizione 21 E 32 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Lettura della partitura 9 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Forme, sistemi e linguaggi musicali 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Estetica della musica  3 E 21 Attività formative integrative e affini Collettivo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 3   Attività formative integrative e affini  

A scelta dello studente 3   Attività formative a scelta dello studente  

Prova finale  12 E  Attività formative relative alla prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! musicali]

compositive!al!massimo!livello!professionale!e!sanno!gestire!con!responsabilità!la!connessione!fra!contesto,!

pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Attraverso! un!

approfondito! studio! e! una! personale! ricerca,! sono! in! grado! di! applicare! le! proprie! conoscenze! per!

esprimere!i!propri!personali!concetti!artistici.!Hanno!acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!

tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!

artistico.!Inoltre!sono!in!grado!di!usare!con!padronanza!il!linguaggio!verbale!per!esprimere!le!proprie!idee!

estetiche.!Gli!studenti!sono!in!grado!di!apprendere!in!maniera!completamente!autonoma!e!sono!capaci!di!

sostenere! incarichi! ampi! in! modo! organizzato,! affrontando! progetti! complessi,! da! soli! o! in! gruppo,! con!

autonomia!e!sicurezza.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!
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Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e! competenze! linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Presentazione!di!almeno!due!partiture!originali!composte!dal!candidato!scritte!per!differenti!organici.!

Presentazione!di!almeno!due!brani!“storici”!composti!dal!candidato!(es.!un!brano!pianistico!o!strumentale!

in!stile!romantico!o!primo!Novecento,!una!composizione!contrappuntistica,!fuga!o!mottetto,!ecc.).!

Colloquio!a!partire!dalla!discussione!sulle!prove!scritte!presentate.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nella!composizione!di!un!brano!originale!per!ampio!organico!strumentale!con!o!senza! líutilizzo!di!

soli,!voci,!coro!ed!elettronica.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:! attività! professionale! di! compositore! per! la! creazione! di! nuovi!

repertori! in! vari! settori!quali! concertistica,!danza,! teatro;! attività!professionale!di!orchestrazione;! attività!

professionale!di! arrangiamento;!attività!professionale!per! case!discografiche!ed!emittenti! radiotelevisive;!

accesso! a! rilevanti! concorsi! di! composizione!musicale;! funzioni! di! revisione,! trascrizione,! curatela! presso!

case! editrici! musicali;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°! grado,! con! i! 24! crediti! richiesti! dalla!

normativa;! docente! in! campo! analitico]compositivo! in! istituzioni! AFAM,! scuole! gestite! da! enti! pubblici! e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

DIREZIONE&DI&CORO&E&COMPOSIZIONE&CORALE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Direzione!di!Coro!e!Composizione!Corale!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL33&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Semiografia musicale  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Concertazione e 
direzione di coro 21 E 32 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Lettura della partitura  9 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Composizione corale 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Una disciplina a scelta tra: 

 
Pratica organistica  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Una disciplina del pacchetto formativo di 24 
crediti D.M. 616/2017 6   Attività formative integrative e affini  

Fondamenti di tecnica vocale 3 E 21 Attività formative integrative e affini Collettiva 

A scelta dello studente 9   Attività formative a scelta dello studente  

SECONDO ANNO 

Storia e storiografia della musica  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Concertazione e 
direzione di coro 21 E 32 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Lettura della partitura  9 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Composizione corale 6 E 18 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Musica d’insieme per voci e strumenti antichi  6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  Attività formative relative alla prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al!completamento!degli!studi!di!II!livello,!gli!studenti!hanno!sviluppato!le!proprie!abilità!nella!composizione,!

nella!preparazione!e!nella!direzione!del!coro!in!funzione!di!un!massimo!livello!professionale.!Attraverso!un!

approfondito! studio! e! una! personale! ricerca,! sono! in! grado! di! applicare! le! proprie! conoscenze! per!

esprimere!i!propri!personali!concetti!e!abilità!artistiche.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!lo!studio!

in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! diversi! contesti! e! condizioni! ! in!modo!da! affrontare! con! sicurezza!

un’ampia! varietà! di! situazioni! esecutive.! Secondo! le! caratteristiche! della! figura! professionale! che!

rappresentano,! sono! in! grado! di! sostenere! incarichi! ampi! e! articolati,! sia! artisticamente,! sia! soprattutto,!

nell’organizzazione!e!gestione!dei!gruppi.! !Tale!peculiarità!si!esplica!in!diversi!ambiti!culturali!e!nei!diversi!

contesti! professionali,! sia! accademici! che! artistici,! che! prevedano! situazioni! legate! alla! coralità.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico!e!professionale.!!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!
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Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Concertazione!e!direzione!di!un!brano!a!quattro!o!a!cinque!voci!tratto!dal!repertorio!corale!consegnato!al!

candidato!un’ora!prima!dell’inizio!della!prova!e!preparato! in!apposita!aula! fornita!di!pianoforte.! Il! brano!

sarà!scelto!dalla!Commissione!dal!repertorio!compreso!tra!il!Rinascimento!e!il!primo!Novecento.!

Durata!della!prova:!un’ora.!

Colloquio!su!tematiche!riguardanti!la!composizione!vocale!e!questioni!armonico]contrappuntistiche.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!o!una!composizione,!e!in!una!prova!di!direzione.!

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo& occupazionale& dei& diplomati:!maestro! e! preparatore! del! coro! in! ambito:! concertistico,! sinfonico,!

liturgico,!operistico,!accademico,!scolastico;!attività!professionale!di!compositore!per!la!creazione!di!nuovi!

repertori!vocali]corali;!attività!di!registrazione!per!case!discografiche!ed!emittenti!radiotelevisive;!accesso!a!

rilevanti! concorsi! di! esecuzione!musicale! per! ensemble! vocali! e! vocali]strumentali;! funzioni! di! revisione,!

trascrizione,!curatela!presso!case!editrici!musicali;!docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!

crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

MUSICA&APPLICATA&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Musica!Applicata!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL60&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della musica applicata alle immagini 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Lettura della partitura 3  18 Attività formative di base Gruppo 

Composizione per la musica applicata alle immagini 
(lezioni Individuali)  5 E 8 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Composizione per la musica applicata alle immagini 
(lezioni di gruppo) 16 E 50 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestrazione e arrangiamento  9 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di direzione chironomica 3 E 24 Attività formative caratterizzanti Collettiva 

Composizione 6 E 18 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Altre attività formative  Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Storia della musica elettroacustica  3 E 18 Attività formative di base Collettiva 

Lettura della partitura 3 E 18 Attività formative di base Gruppo 

Composizione per la musica applicata alle immagini 
(lezioni Individuali)  5 E 8 Attività formative caratterizzanti Individuale 

Composizione per la musica applicata alle immagini 
(lezioni di gruppo) 16 E 50 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Orchestrazione e arrangiamento  9 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di direzione chironomica 3 E 24 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Altre attività formative  Collettiva 

A scelta dello studente  3   
Attività formative a scelta dello 
studente  

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al!completamento*degli*studi*di*II*livello,*gli*studenti*hanno*sviluppato*le*proprie*abilità*compositive*per*la*
creazione!di!colonne!sonore!per!il!cinema,!serie!tv!o!broadcast!gestendo!tutta!la!produzione!dalla!creazione!

dellidea!fino!alla!sua!realizzazione!in!elettronico,!la!registrazione!in!acustico!e!il!miEaggio%finale%nel%formato%
5.1$ Surround$ al$ massimo$ livello$ professionale$ e$ sanno$ gestire$ con$ responsabilità$ la$ connessione$ fra$
contesto,(pubblico(e(opera,(manifestando(una(personalità(musicale(autonoma(e!ben!sviluppata.!Attraverso!
un! approfondito! studio! e! una! personale! ricerca,! sono! in! grado! di! applicare! la! propria! conoscenza! degli!

elementi!comuni!e!dei!modelli!organizzativi!della!musica!per!esprimere!i!propri!personali!concetti!artistici.!

Hanno!acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!

questa!conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Inoltre!sono!in!grado!di!usare!con!
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padronanza! il! linguaggio! verbale! per! esprimere! le! proprie! idee! estetiche.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,!affrontando!progetti!complessi,!da!soli!o!in!gruppo,!con!autonomia!e!sicurezza.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

Prova!orale!consistente!in:!

Presentazione! da! parte! del! candidato! di! un! Book! contenente! lavori! video! o! audio,! realizzazioni! in!

elettronico!o!partiture,!che!saranno!oggetto!di!discussione!con!la!commissione.!

Dar! prova! di! possedere! padronanza! dell’elettronica! per! creare,! produrre,! realizzare! e! saper! scrivere!

partiture!per!diversi!organici.!

Nel!giudizio!di!merito! si!darà!particolare!peso!alle! figure!di! candidati! con!adeguate!competenze! in! tutti! i!

settori!sopra!esposti.!

!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:& la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!su!un!argomento!inerente!la!musica!da!film!e!

nella!composizione!e!realizzazione!di!un!impianto!di!colonna!sonora!per!medio]lungometraggio.!

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!compositore!di!musica!da!film;!compositore!di!musica!in!vari!settori!

della! televisione! e! mass]media;! programmatore,! arrangiatore;! direttore! di! produzione! negli! studi! di!

registrazione;!assistente!di!produzione!sia!per!la!parte!tecnologica!che!per!la!gestione!di!partiture!e!parti;!

docente!di!scuola!secondaria!di!1°!e!2°!grado,!con! i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente! in!scuole!

gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

BASSO&ELETTRICO&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Basso!elettrico!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL03&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso elettrico 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso elettrico 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
!

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

BATTERIA&E&PERCUSSIONI&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Batteria!e!percussioni!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL05&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Batteria e percussioni jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Batteria e percussioni jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CANTO&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Canto!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL07&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !



 
 

 83 

CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CHITARRA&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Chitarra!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL10&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CLARINETTO&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Clarinetto!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL12&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Clarinetto jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Clarinetto jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,!

di! avere! acquisito! conoscenze,! abilità' e' competenze' linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego!nei!seguenti!ambiti:!

strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

CONTRABBASSO&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Contrabbasso!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL17&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Contrabbasso jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Contrabbasso jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

PIANOFORTE&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Pianoforte!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL40&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi 
di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 3  20 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del 
jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi 
di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 3  20 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!
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apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

SAXOFONO&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Saxofono!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL42&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Saxofono jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Saxofono jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

TASTIERE&ELETTRONICHE&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Tastiere!elettroniche!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL45&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tastiere elettroniche  12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari 
tipi di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del 
jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tastiere elettroniche 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari 
tipi di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!
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apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

TROMBA&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Tromba!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL47&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tromba jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi 
di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del 
jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Tromba jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi 
di ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!
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apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

TROMBONE&JAZZ&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Trombone!jazz!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL50&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!2144!dell'8.08.2018!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia delle musiche afro-americane  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Trombone jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Analisi delle forme compositive e performative del jazz 6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Trombone jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori jazz: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Direzione di orchestra jazz 3  18 Attività formative integrative e affini Collettiva 

Improvvisazione allo strumento 3  12 Attività formative integrative e affini Gruppo 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla prova 
finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&

1.!Prova!scritta!(durata!della!prova!un’ora)!consistente!in!un!test!attitudinale!di!Armonia!Jazz!relativo!alle!

seguenti! competenze! teorico]percettive:! intervalli,! scale!maggiori! e!minori,!modi! scala!maggiore,! accordi!

(quadriadi),!prova!di!ear!training,!dettato!melodico,!dettato!ritmico,!armonizzazione!a!quattro!voci!di!una!

melodia.!

2.! Prova! pratica! consistente! nell’esecuzione! di! un! rhythm! change! e! di! uno! standard! jazz! a! scelta! del!

candidato!dalla!lista!sotto!indicata,!accompagnato!da!una!propria!band!oppure!da!una!base!musicale:!

RHYTHM!CHANGE:!Oleo;!I!got!rhythm;!Anthropology!

JAZZ!STANDARD:!Softly,!as!in!a!morning!sunrise;!A!night!in!Tunisia;!So!what!

3.! Prova! di! lettura! di! una! partitura! a! prima! vista:! lettura! della!melodia,! lettura! della! griglia! armonica! al!

pianoforte!(accordi),!lettura!della!parte!ritmica.!

Le% prove% di% cui% ai% numeri% 2.% e% 3.% costituiscono% la% parte% A% dell’esame% per% l’inclusione% nella% graduatoria% di%
merito,% mentre% la% prova% scritta% di% cui% al% n.% 1.% costituisce% verifica% di% ulteriori% competenze% musicali% in%
mancanza% delle% quali% (votazione% inferiore% a% 18/30)% saranno% assegnati,% ai% candidati% comunque% ammessi,%
debiti%formativi%da%assolvere%nelle%forme%che%saranno%comunicate%successivamente.%
&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&
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La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!Il#corso#offre#allo#studente#possibilità#di#impiego#nei#seguenti#ambiti:#
strumentista/cantante! solista! jazz! e! popular;! strumentista/cantante! in! gruppi! jazz! e! popular;!

strumentista/cantante! in! formazioni! orchestrali! jazz! e! popular;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!istituzioni!AFAM,!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!

privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

POPULAR&MUSIC&O&BASSO&ELETTRICO&POP&ROCK&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Popular!Music!]!Basso!elettrico!Pop!Rock!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL67&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della popular music  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso Elettrico Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Sistemi e linguaggi di programmazione per laudio e le 
applicazioni musicali 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Basso Elettrico Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze! linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&&

1.! Prova! scritta! (durata! della! prova! un’ora)! consistente! in! un! test! attitudinale! di! armonia! pop,!

comprendente!le!seguenti!competenze!teorico]percettive:!

]!Intervalli!

]!Scale!maggiori!e!minori!

]!Modi!scala!maggiore!

]!Accordi!(quadriadi)!

]!Prova!di!ear!training!

]!Dettato!melodico!

]!Dettato!ritmico!

�]!Armonizzazione!a!due!voci!di!una!melodia!

2.!Prova!pratica:!esecuzione!di!uno!o!due!brani!POP!a!scelta!del!candidato!accompagnato!da!una!propria!

band!o!da!una!base!musicale.!È"obbligatorio"fornire"la"partitura"dei"brani"alla"commissione"ad"inizio"seduta.!
3.!Prova!di!lettura!di!una!partitura!pop!a!prima!vista:!!

]!Lettura!della!melodia!

]!Lettura!degli!accordi!al!pianoforte!!

]!Lettura!della!parte!ritmica!

Nota:!Le!prove!di!cui!ai!numeri!2.!e!3.!costituiscono!la!parte!A!dell’esame!per!l’inclusione!nella!graduatoria!

di! merito,! mentre! la! prova! scritta! di! cui! al! n.! 1.! costituisce! verifica! di! ulteriori! competenze! musicali! in!

mancanza! delle! quali! (votazione! inferiore! a! 18/30)! saranno! assegnati,! ai! candidati! comunque! ammessi,!

debiti!formativi!da!assolvere!nelle!forme!che!saranno!comunicate!successivamente.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!
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essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!strumentista/cantante!solista!pop]rock;!strumentista/cantante/corista!

in! gruppi! pop]rock;! strumentista/cantante/corista! in! formazioni! orchestrali! pop/rock;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

& &
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

POPULAR&MUSIC&O&BATTERIA&E&PERCUSSIONI&POP&ROCK&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Popular!Music!]!Batteria!e!Percussioni!Pop!Rock!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL67&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della popular music  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Batteria e Percussioni Pop 
Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Sistemi e linguaggi di programmazione per laudio e le 
applicazioni musicali 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Batteria e Percussioni Pop 
Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!
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apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&&

1.! Prova! scritta! (durata! della! prova! un’ora)! consistente! in! un! test! attitudinale! di! armonia! pop,!

comprendente!le!seguenti!competenze!teorico]percettive:!

]!Intervalli!

]!Scale!maggiori!e!minori!

]!Modi!scala!maggiore!

]!Accordi!(quadriadi)!

]!Prova!di!ear!training!

]!Dettato!melodico!

]!Dettato!ritmico!

�]!Armonizzazione!a!due!voci!di!una!melodia!

2.!Prova!pratica:!esecuzione!di#uno#o#due#brani#POP#a#scelta#del#candidato#accompagnato#da#una#propria#
band%o%da%una%base%musicale.%È%obbligatorio%fornire%la%partitura%dei%brani%alla%commissione%ad%inizio%seduta.!
3.!Prova!di!lettura!di!una!partitura!pop!a!prima!vista:!!

]!Lettura!della!melodia!

]!Lettura!degli!accordi!al!pianoforte!!

]!Lettura!della!parte!ritmica!

Nota:!Le!prove!di!cui!ai!numeri!2.!e!3.!costituiscono!la!parte!A!dell’esame!per!l’inclusione!nella!graduatoria!

di! merito,! mentre! la! prova! scritta! di! cui! al! n.! 1.! costituisce! verifica! di! ulteriori! competenze! musicali! in!

mancanza! delle! quali! (votazione! inferiore! a! 18/30)! saranno! assegnati,! ai! candidati! comunque! ammessi,!

debiti!formativi!da!assolvere!nelle!forme!che!saranno!comunicate!successivamente.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!
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all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!strumentista/cantante!solista!pop]rock;!strumentista/cantante/corista!

in! gruppi! pop]rock;! strumentista/cantante/corista! in! formazioni! orchestrali! pop/rock;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

POPULAR&MUSIC&O&CANTO&POP&ROCK&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Popular!Music!]!Canto!Pop!Rock!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL67&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della popular music  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Sistemi e linguaggi di programmazione per laudio e le 
applicazioni musicali 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Canto Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&&

1.! Prova! scritta! (durata! della! prova! un’ora)! consistente! in! un! test! attitudinale! di! armonia! pop,!

comprendente!le!seguenti!competenze!teorico]percettive:!

]!Intervalli!

]!Scale!maggiori!e!minori!

]!Modi!scala!maggiore!

]!Accordi!(quadriadi)!

]!Prova!di!ear!training!

]!Dettato!melodico!

]!Dettato!ritmico!

�]!Armonizzazione!a!due!voci!di!una!melodia!

2.!Prova!pratica:(esecuzione(di(uno(o(due(brani(POP(a(scelta(del(candidato(accompagnato(da(una(propria(
band%o%da%una%base%musicale.%È%obbligatorio%fornire%la%partitura%dei%brani%alla%commissione%ad%inizio%seduta.!
3.!Prova!di!lettura!di!una!partitura!pop!a!prima!vista:!!

]!Lettura!della!melodia!

]!Lettura!degli!accordi!al!pianoforte!!

]!Lettura!della!parte!ritmica!

Nota:!Le!prove!di!cui!ai!numeri!2.!e!3.!costituiscono!la!parte!A!dell’esame!per!l’inclusione!nella!graduatoria!

di! merito,! mentre! la! prova! scritta! di! cui! al! n.! 1.! costituisce! verifica! di! ulteriori! competenze! musicali! in!

mancanza! delle! quali! (votazione! inferiore! a! 18/30)! saranno! assegnati,! ai! candidati! comunque! ammessi,!

debiti!formativi!da!assolvere!nelle!forme!che!saranno!comunicate!successivamente.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!
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essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!strumentista/cantante!solista!pop]rock;!strumentista/cantante/corista!

in! gruppi! pop]rock;! strumentista/cantante/corista! in! formazioni! orchestrali! pop/rock;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

POPULAR&MUSIC&O&CHITARRA&POP&ROCK&&

!

Titolo&rilasciato:!Diploma!Accademico!di!Secondo!Livello!in!Popular!Music!]!Chitarra!Pop!Rock!

Codice&identificativo&del&corso:&DCSL67&

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della popular music  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Sistemi e linguaggi di programmazione per laudio e le 
applicazioni musicali 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Chitarra Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da 
film 6  36 Attività formative integrative e 

affini Collettiva 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!
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organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,"
di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&&

1.! Prova! scritta! (durata! della! prova! un’ora)! consistente! in! un! test! attitudinale! di! armonia! pop,!

comprendente!le!seguenti!competenze!teorico]percettive:!

]!Intervalli!

]!Scale!maggiori!e!minori!

]!Modi!scala!maggiore!

]!Accordi!(quadriadi)!

]!Prova!di!ear!training!

]!Dettato!melodico!

]!Dettato!ritmico!

�]!Armonizzazione!a!due!voci!di!una!melodia!

2.#Prova#pratica:#esecuzione#di#uno#o#due#brani#POP#a#scelta#del#candidato#accompagnato#da#una#propria#
band%o%da%una%base%musicale.%È%obbligatorio%fornire%la%partitura%dei%brani%alla%commissione%ad%inizio%seduta.!
3.!Prova!di!lettura!di!una!partitura!pop!a!prima!vista:!!

]!Lettura!della!melodia!

]!Lettura!degli!accordi!al!pianoforte!!

]!Lettura!della!parte!ritmica!

Nota:!Le!prove!di!cui!ai!numeri!2.!e!3.!costituiscono!la!parte!A!dell’esame!per!l’inclusione!nella!graduatoria!

di! merito,! mentre! la! prova! scritta! di! cui! al! n.! 1.! costituisce! verifica! di! ulteriori! competenze! musicali! in!

mancanza! delle! quali! (votazione! inferiore! a! 18/30)! saranno! assegnati,! ai! candidati! comunque! ammessi,!

debiti!formativi!da!assolvere!nelle!forme!che!saranno!comunicate!successivamente.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!

all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!



 
 

 118 

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!strumentista/cantante!solista!pop]rock;!strumentista/cantante/corista!

in! gruppi! pop]rock;! strumentista/cantante/corista! in! formazioni! orchestrali! pop/rock;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

! !
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CORSI&DI&DIPLOMA&ACCADEMICO&DI&SECONDO&LIVELLO&

&

POPULAR&MUSIC&O&PIANOFORTE&E&TASTIERE&ELETTRONICHE&POP&ROCK&&

!

Titolo& rilasciato:! Diploma! Accademico! di! Secondo! Livello! in! Popular! Music! ]! Pianoforte! e! Tastiere!

Elettroniche!Pop!Rock!

Durata&del&corso&di&studio:!2!anni!

Numero&dei&crediti:!120!ECTS!

Livello&del&titolo:!EHEA!2°!ciclo;!EQF!level!7!

Decreto&di&autorizzazione&del&corso:!DDG!n.!76!del!18.01.2019!

&

Struttura&del&corso&di&studio:!!

Disciplina Crediti Esame Ore Area Tipologia 
PRIMO ANNO 

Storia della popular music  6 E 36 Attività formative di base Collettiva 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3  20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte e Tastiere 
Elettroniche Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12  36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da film 6  36 Attività formative integrative e 
affini Collettiva 

A scelta dello studente 6   
Attività formative a scelta dello 
studente  

SECONDO ANNO 

Sistemi e linguaggi di programmazione per laudio e le 
applicazioni musicali 6  18 Attività formative di base Gruppo 

Pianoforte per strumenti e canto jazz 3 E 20 Attività formative di base Collettiva 

Prassi esecutive e repertori: Pianoforte e Tastiere 
Elettroniche Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock 12 E 36 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Prassi esecutive e repertori Pop Rock: Big Band 6  30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di 
ensemble 6 E 30 Attività formative caratterizzanti Gruppo 

Laboratorio di formazione orchestrale per la musica da film 6  36 Attività formative integrative e 
affini Collettiva 

Prova finale  12 E  
Attività formative relative alla 
prova finale  

      
&

Risultati&di&apprendimento&del&corso&di&studio:!

Al! completamento! degli! studi! di! II! livello,! gli! studenti! hanno! sviluppato! le! proprie! abilità! esecutive! e!

interpretative! al! massimo! livello! professionale! e! sanno! gestire! con! responsabilità! la! connessione! fra!

contesto,! pubblico! e! opera,! manifestando! una! personalità! musicale! autonoma! e! ben! sviluppata.! Gli!

studenti!conoscono!un’ampia!varietà!di! stili!musicali!e!delle! loro! tradizioni!esecutive,!avendo!costruito! la!

propria! esperienza! sulle! opere! rappresentative! del! repertorio! dell’area! principale! degli! studi! e! devono!

essere! in! grado! di! sviluppare,! presentare! e! realizzare! programmi! che! siano! coerenti! e! appropriati! in! un!

ampio! spettro! di! differenti! contesti! performativi.! Devono! aver! acquisito! una! profonda! conoscenza! degli!

elementi!che!sono!alla!base!delle!tecniche!di!improvvisazione,!sufficientemente!interiorizzata!da!consentir!

loro!di! applicarli! con! libertà!e! scioltezza! in!una!varietà!di! contesti.!Nelle! attività!di! insieme!e!d’orchestra!

sono!in!grado!di!interagire!positivamente!con!gli!altri!membri!delle!formazioni!d’insieme!e!con!il!Direttore!

d’orchestra! e,! ove! necessario,! sono! capaci! di! assumere! un! ruolo! di! guida.! Gli! studenti! sono! in! grado! di!



 
 

 120 

apprendere! in! maniera! completamente! autonoma,! e! sono! capaci! di! sostenere! incarichi! ampi! in! modo!

organizzato,! hanno! sviluppato! fiducia! ed! esperienza! nella! propria! capacità! di! comunicare,! di! lavorare! in!

gruppo,! di! negoziare! e! organizzarsi,! integrandosi! con! altri! individui! in! diversi! contesti! culturali.! Hanno!

acquisito!una!profonda!conoscenza!delle!interrelazioni!tra!i!loro!studi!teorici!e!pratici!e!sanno!usare!questa!

conoscenza!per!rafforzare!il!proprio!personale!sviluppo!artistico.!Sanno!pianificare!e!gestire!con!autonomia!

lo! studio! in! vista! di! prove,! concerti,! progetti,! in! modo! da! affrontare! con! sicurezza! un’ampia! varietà! di!

situazioni!esecutive,!nelle!quali!rappresentare!le!proprie!idee!musicali.!

&

Modalità&di&studio:!Tempo!pieno!/!Tempo!parziale!!

!

Requisiti& di& ammissione:! l’ammissione! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! è! riservata! agli! studenti! in!

possesso! di! diploma! accademico! di! primo! livello,! o! di! diploma! di! laurea! triennale,! o! di! diploma! di!

conservatorio!di!previgente!ordinamento!congiunto!ad!un!diploma!di!scuola!secondaria!superiore.!

L’ammissione!è!subordinata!al!superamento!di!un!esame!di!ammissione.!

Gli!studenti!di!madrelingua!non!italiana!devono!inoltre!dimostrare,!a!seguito!di!test!o!certificazione!valida,!

di# avere# acquisito# conoscenze,# abilità# e# competenze# linguistiche! corrispondenti! almeno! al! livello! B2!

(Common! European! Framework! of! Reference! for! Languages).! Il! Conservatorio! predispone,! anche! in!

convenzione,!attività&didattiche!per!il!raggiungimento!del!livello!di!competenze!linguistiche!necessarie.!

!

Programma&dell’esame&di&ammissione:&&

1.! Prova! scritta! (durata! della! prova! un’ora)! consistente! in! un! test! attitudinale! di! armonia! pop,!

comprendente!le!seguenti!competenze!teorico]percettive:!

]!Intervalli!

]!Scale!maggiori!e!minori!

]!Modi!scala!maggiore!

]!Accordi!(quadriadi)!

]!Prova!di!ear!training!

]!Dettato!melodico!

]!Dettato!ritmico!

�]!Armonizzazione!a!due!voci!di!una!melodia!

2.!Prova!pratica:!esecuzione!di!uno!o!due!brani!POP!a!scelta!del!candidato!accompagnato)da)una)propria)
band%o%da%una%base%musicale.%È%obbligatorio%fornire%la%partitura%dei%brani%alla%commissione%ad%inizio%seduta.!
3.!Prova!di!lettura!di!una!partitura!pop!a!prima!vista:!!

]!Lettura!della!melodia!

]!Lettura!degli!accordi!al!pianoforte!!

]!Lettura!della!parte!ritmica!

Nota:!Le!prove!di!cui!ai!numeri!2.!e!3.!costituiscono!la!parte!A!dell’esame!per!l’inclusione!nella!graduatoria!

di! merito,! mentre! la! prova! scritta! di! cui! al! n.! 1.! costituisce! verifica! di! ulteriori! competenze! musicali! in!

mancanza! delle! quali! (votazione! inferiore! a! 18/30)! saranno! assegnati,! ai! candidati! comunque! ammessi,!

debiti!formativi!da!assolvere!nelle!forme!che!saranno!comunicate!successivamente.!

&

Requisiti& e& regolamenti& per& l’ottenimento& del& titolo:! il! corso! è! basato! sul! sistema! ECTS.! Per! ottenere! il!

titolo!di!studio!lo!studente!deve!completare!tutte!le!attività!formative!come!descritte!nel!piano!di!studio,!

che!include!attività!obbligatorie!e!opzionali!per!un!totale!di!120!crediti.!

!

Prova&finale:&la!prova!finale!consiste!in!un!elaborato!scritto!coerente!con!gli!obiettivi!formativi!del!corso!di!

studi!e!nell’esecuzione!di!un!recital.&

&

Esami& e& sistema& di& votazione:& la! valutazione! del! profitto! individuale! è! espressa! con! una! votazione! in!

trentesimi!per!gli!esami,!o!in!un!giudizio!di! idoneità!per!le!altre!forme!di!verifica.!L’esame!è!superato!con!

una! votazione! di! almeno! diciotto! trentesimi.! In! caso! di! votazione! massima! può! essere! attribuita,!
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all’unanimità,! la! lode.! Il!voto!della!prova!finale!è!espresso! in!centodecimi,!con!eventuale! lode,!e!non!può!

essere! inferiore! alla! media! ponderata,! rapportata! a! centodieci,! delle! votazioni! conseguite! nell’intero!

percorso! formativo! in! funzione!dei! CFA!acquisiti.! L’eventuale! lode,! la!menzione!d’onore!o! altre! forme!di!

riconoscimento!accademico!sono!assegnate!all’unanimità.!Il!voto!minimo!per!il!superamento!della!prova!è!

66/110.&

La!ECTS%Grading%Table,!pubblicata!sul!sito!web!istituzionale,!mostra!la!percentuale!di!distribuzione!dei!voti!

sia!degli!esami!di!profitto!sia!degli!esami!finali,!al!fine!di!facilitare!la!conversione!dei!voti!tra!istituzioni!che!

utilizzano!differenti!sistemi!di!votazione.!

!

Profilo&occupazionale&dei&diplomati:!strumentista/cantante!solista!pop]rock;!strumentista/cantante/corista!

in! gruppi! pop]rock;! strumentista/cantante/corista! in! formazioni! orchestrali! pop/rock;! attività! di!

registrazione! per! case! discografiche! ed! emittenti! radiotelevisive;! docente! di! scuola! secondaria! di! 1°! e! 2°!

grado,!con!i!24!crediti!richiesti!dalla!normativa;!docente!in!scuole!gestite!da!enti!pubblici!e!privati.!

!

Accesso& a& ulteriori& studi:! ! I! diplomati! ai! corsi! accademici! di! secondo! livello! possono! accedere! ai! corsi! di!

terzo!livello.!
!

!

&


