
Ordinamenti didattici del Corsi di Diploma Accademico sperimentale di 2° livello 

 

Scuole di Chitarra, Flauto, Pianoforte, Violino e Violoncello 

 

1) Denominazione e obiettivi formativi. 

 

I Corsi di Diploma Accademico Sperimentale di secondo livello , di seguito indicato “Corsi”, 

offrono un percorso formativo altamente specializzante nell’ambito dell’indirizzo 

“INTERPRETATIVO”. 

Il Biennio specialistico è finalizzato ad ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso di 

avanzate competenze ed abilità nel campo dell’esecuzione musicale tanto solistica che cameristica 

oltre che dei titoli previsti per l’ammissione ai Corsi, intendono specializzarsi mediante attività 

formative utili all’acquisizione di ulteriori e specifiche abilità e competenze professionali e che 

siano afferenti:  

a) all’arricchimento del bagaglio tecnico-strumentale personale;  

b) all’approfondimento analitico, stilistico ed interpretativo del repertorio delle varie epoche; 

c) all’approfondimento della posizione storico-stilistica dei principali compositori; 
d) all’acquisizione di superiori capacità di ascolto e relazione con gli altri strumenti componenti un   

ensemble; 

e) all’acquisizione delle abilità necessarie al solista-direttore per la concertazione e per la direzione 

di brani del repertorio scritti per il proprio strumento ed ensemble o per il proprio strumento e 

piccole formazioni orchestrali;  

f) all’acquisizione delle competenze ed abilità necessarie al fine della realizzazione sia di 

trascrizioni che di riduzioni musicali riguardanti la letteratura del proprio strumento. 

 

2) Quadro generale delle attività formative e CFA assegnati. 

 

I curricula allegati al Regolamento Didattico del biennio di 2° livello (di seguito indicato RD2°) 

costituisce il quadro sinottico generale delle attività formative e ne puntualizza l’elenco degli 

insegnamenti, i loro obiettivi formativi specifici, la durata e la tipologia delle forme didattiche, il 

numero delle ore di lezione, i Crediti Formativi Accademici (di seguito indicati CFA) assegnati, le 

eventuali propedeuticità, i criteri con cui vengono effettuate le valutazioni onde conseguire 

effettivamente i crediti. 

Gli insegnamenti (o discipline) sono articolati in attività formative: 

a) di base; 

b) caratterizzanti; 

c) integrative o affini; 

d) ulteriori ;  

e) a scelta dello studente; 

f) relative alla preparazione della prova finale; 

Le attività formative di base e caratterizzanti dovranno costituire almeno il 60% dei crediti 

formativi occorrenti al conseguimento del relativo Diploma Accademico. 

 

 3) Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo. 
La prova finale per il conseguimento del titolo dovrà consistere in un pubblico concerto, per 

strumento solo o con orchestra, della durata di 30 minuti circa. Il programma sarà a libera scelta del 

candidato e non dovrà coincidere con altro programma eseguito in esami precedenti. 

E’ data facoltà al candidato di presentare una breve tesi illustrativa, redatta eventualmente in forma 

di programma di sala o realizzata su supporto multimediale, sui brani che eseguirà. 

Alla prova finale sarà attribuito il valore di 10 CFA. Sulla procedura per lo svolgimento della prova 

finale si rinvia a quanto disposto dall’art.11 del RD2°.                                                           pag. 1 di 17 

 

 



4) Regole di presentazione dei Piani degli Studi individuali. 

  

Entro 15 giorni dall’iscrizione lo studente è tenuto a presentare presso la Segreteria didattica un 

Piano degli Studi, riguardante l’intera durata del biennio, che sia coerente con quanto specificato 

nel Piano dell’offerta didattica allegato al RD2°. Fermo restando il raggiungimento di 60 crediti per 

annualità, lo studente potrà chiedere di personalizzare il Piano degli Studi convertendo 5 crediti tra 

le discipline caratterizzanti. Riguardo ai Moduli elettivi previsti, oltre che a proposito delle 

“Discipline a scelta”, sarà data allo studente facoltà di scelta tra gli insegnamenti attivati fino a 

concorrenza dei crediti. 

Il Piano degli Studi presentato sarà vagliato da una struttura didattica preposta alla sua valutazione 

che, qualora non vi riscontri incongruenze od irregolarità, procederà all’approvazione. Qualora 

invece venga riscontrata la necessità di apportare modifiche, si procederà a darne motivata 

comunicazione allo studente, convocandolo direttamente per concordare le necessarie correzioni. 

Eventuali modifiche al Piano degli Studi presentato possono essere richieste dallo studente con 

motivata istanza indirizzata all’organo o struttura didattica competente, che sottoporrà a 

validazione; l’istanza sarà da consegnare alla Segreteria didattica entro 10 giorni dall’inizio dei 

Corsi dell’Anno Accademico. E’ prevista inoltre la possibilità di chiedere la revisione del Piano di 

Studi entro 10 giorni dall’inizio del secondo semestre dell’Anno Accademico. I piani di studi 

modificati saranno sottoposti a validazione con le stesse modalità specificate in precedenza. 

Il monitoraggio del regolare svolgimento del Piano degli Studi è affidato al Coordinatore del Corso.  

I laboratori non curricolari non sono da inserire nel Piano degli Studi. L'attivazione, da parte 

dell’Istituto, di corsi opzionali e/o di laboratori non curricolari sarà subordinata al numero di 

iscrizioni. 

 

5) Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative. 

Tutte le attività formative sono collegialmente programmate e coordinate nel Piano dell’offerta 

didattica allegato al RD2° e prevedono, per il conseguimento dei relativi CFA nonché per 

l’assolvimento delle eventuali propedeuticità, una valutazione secondo le prove di seguito precisate. 

Dette prove, coerenti con i percorsi svolti, possono consistere in esame orale e/o scritto, verifiche 

conclusive anche con preparazione di materiali o testi eventualmente su supporto audiovisivo o 

multimediale, prove esecutive, prove pratiche di laboratorio. 

Le prove esecutive devono essere svolte con programmi diversi; non è possibile ripresentare lo 

stesso brano in esami differenti.  

In sede d’esame la valutazione è attribuita da una Commissione preposta; per alcune delle attività 

formative e laddove previsto, la valutazione sarà invece attribuita direttamente dal Docente nel 

contesto di una verifica conclusiva. Per queste attività il Docente avrà la facoltà di fissare, durante 

lo svolgersi dell’insegnamento, delle verifiche o dei test intermedi validi per la valutazione della 

verifica conclusiva. 

Gli appelli delle prove si svolgono di norma in tre sessioni: 1) Prima (estiva) 2) Seconda 

(autunnale) 3) Terza (invernale). Possono essere programmati anche appelli straordinari.  

Fatto salvo l’assolvimento delle eventuali propedeuticità, lo studente ha facoltà di scelta per 

l'appello: può svolgere l'esame in una sessione diversa a quella della frequenza.  

Non sarà possibile frequentare lezioni (se non come uditore e previa autorizzazione della struttura 

didattica competente) o sostenere esami relativi alle discipline della seconda annualità qualora non 

siano stati assolti i crediti inerenti a tutte le materie strutturanti la prima. Lo studente, eccetto casi 

particolari presi in esame dalla struttura didattica competente, ha invece la possibilità di ripetere, 

per esame non superato ovvero, ancora, quale uditore, la frequenza alle lezioni degli insegnamenti 

già svolti. Le Commissioni per la valutazione delle prove sono nominate dal Direttore, che le può 

presiedere. Ogni Commissione d’esame è composta dal Docente della relativa attività formativa, in 

linea di massima incaricato quale Presidente, e da almeno altri due Docenti della stessa disciplina,  

o di disciplina affine, o di specifica e comprovata competenza. Possono essere chiamati a far parte 

delle Commissioni anche esperti esterni all’Istituzione. 
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In caso di giustificata assenza o impedimento di uno o più componenti della Commissione, il 

Direttore provvederà tempestivamente alla surroga ovvero al rinvio dell’esame in altra data della 

sessione corrente.   

 

6) Attribuzione dei compiti didattici annuali. 

 

Sulla procedura per l’attribuzione dei compiti didattici annuali si rinvia a quanto disposto dall’art. 7 

del RD2°. 

 

7) Valutazione del profitto individuale dello studente. 

 

Tanto nelle verifiche conclusive a diretta responsabilità del Docente dell’insegnamento che per le 

altre tipologie di prove valutate da una Commissione preposta, la valutazione è espressa mediante 

voto in trentesimi, con eventuale lode. La lode, in sede d’esame, dovrà essere conferita 

all’unanimità dalla Commissione preposta ed ai fini del computo della media finale ponderata 

incrementerà di tre punti la votazione d'esame, portandola a trentatre/30.  

La votazione minima per il superamento di ciascuna disciplina inserita nel Piano degli studi è di 

diciotto/30. 

Lo studente avrà facoltà di non accettare il voto attribuito e potrà sostenere nuovamente l’esame o 

la verifica a partire dalla sessione successiva. 

Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa unicamente da un giudizio 

d’idoneità (approvato/ non approvato).  

Il computo dei voti espressi in trentesimi concorre a determinare il voto finale del Diploma 

Accademico, che si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti (comprensivi di quelli attribuiti alla 

prova finale); tale voto è espresso in centodecimi, secondo media ponderata, con eventuale lode che 

potrà essere conferita, anche in questo caso, esclusivamente se espressa all’unanimità dalla 

Commissione (art. 11 del RD2°).  

Della Commissione preposta all’esame finale potranno far parte anche esperti esterni all’Istituzione.  

 

8) Ammissioni e valutazione della preparazione iniziale degli studenti. 

 

Ai Corsi si accede, nei limiti dei posti disponibili pubblicati nel relativo Bando, mediante il 

superamento di un esame di ammissione. Detto esame, effettuato secondo il programma stabilito dal 

RD2° ed evidenziato nel Piano dell’offerta didattica a questo allegato, verifica la coerenza e 

l’adeguatezza della preparazione iniziale del candidato e sarà accertata da una Commissione 

preposta.  

Per partecipare agli esami di ammissione ai Corsi occorre essere in possesso di Laurea o di Diploma 

Accademico di primo livello, o di Diploma di Conservatorio conseguito in base al vecchio 

ordinamento unitamente ad un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di 

studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; occorre altresì non essere iscritti ad altri Corsi di 

corrispondente livello. 

La valutazione attribuita al candidato in sede di esame di ammissione, ai fini della compilazione 

della Graduatoria di merito d’ingresso, sarà espressa in centesimi e sarà corredata da una delle 

seguenti indicazioni: “idoneo”; “idoneo con debiti formativi”; “non idoneo”. 

L’esame di ammissione sarà articolato, come da RD2°, in tre prove: pratica, di lettura, orale. 

Le  Commissioni sono nominate dal Direttore, che la presiede o ne delega la presidenza. Essa è 

formata da almeno tre componenti, i quali saranno scelti o tra i Docenti dell’Istituto a cui sono state 

attribuite discipline che prevedono il maggior numero di CFA nel Corso in oggetto, o tra i Docenti 

di Scuola affine, ovvero e comunque tra Docenti di specifica e comprovata competenza.  

La prova pratica sarà valutata fino ad un punteggio massimo di 60/100; la prova di lettura fino ad 

un massimo di 10/100; la prova orale fino ad un punteggio massimo di 30/100.  
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In sede di prova orale sarà oggetto di valutazione anche il Curriculum studiorum del candidato; il 

Curriculum  studiorum sarà valutato, nell’ambito del punteggio attribuito alla prova orale e fino ad 

un massimo di 10/100, secondo le seguenti modalità: 

a) Diploma specifico di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato e Diploma Accademico di I 

livello, punti 3, se conseguito con la votazione minima e, ove la votazione fosse espressa in decimi, 

0,25 in più per ogni 0,50/10, fino ad un massimo di punti 5 (se la votazione finale fosse espressa 

con un criterio diverso, come nel caso di quella in centodecimi del Diploma Accademico di I 

livello, essa sarà ricondotta in decimi). 

b) Per ogni altro Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato e Diploma Accademico 

di I livello punti 2, per ogni Diploma di laurea di I o di II livello punti 1. 

Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato il punteggio minimo di 30/100 nella 

prova pratica, in caso di punteggio inferiore il candidato viene dichiarato “non idoneo” ed inserito 

in apposito elenco.  

Il punteggio finale per l’immissione nella Graduatoria di merito per l’ammissione verrà calcolato 

sommando i punteggi attribuiti nelle varie prove.  

L’istituto pubblicherà anticipatamente il numero dei posti disponibili riservandosi di aumentarlo 

ove possibile. 

 

9) Criteri per la frequenza. 

 

Come espresso nel RD2°, ogni insegnamento prevede le seguenti modalità: 

a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, non inferiori ai 2/3 delle 

presenze previste per ciascun corso. Sono fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d’insieme 

e le eventuali varianti e deroghe che i singoli docenti potranno in merito ritenere sia sotto la loro 

diretta responsabilità che in accordo con le strutture didattiche competenti; 

b) per le attività didattiche curricolari, la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo 

Docente dell’insegnamento (oltre che, eventualmente, dal Tutor) ed è necessaria per lo svolgimento 

dell’esame; la mancata attestazione della continuità dell’impegno svolto dallo studente può 

comportare la non ammissione all’esame. Le modalità di rilevazione delle presenze sono adottate 

dai singoli Docenti nell’ambito dell’autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche 

periodiche ed intermedie.  I Docenti potranno altresì concedere, sotto la loro diretta responsabilità, 

esoneri parziali dalla frequenza per le lezioni individuali ovvero parziali o totali per le materie 

collettive per i seguenti certificati motivi:  1) per studenti fuori sede; 2) per studenti lavoratori. Nei 

casi citati validi per l’esonero allo studente sarà assegnato un carico compensativo di 

approfondimento, da verificare in sede di esame. Le assenze giustificate per motivi di salute 

potranno essere accolte direttamente dal Docente e valutate al fine del computo delle ore di 

frequenza soltanto ove non superino i 2/3 delle lezioni; 

c) per l’assolvimento dei debiti formativi eventualmente assegnati sono applicate le stesse modalità 

di rilevazione delle frequenze di cui al capoverso precedente; 

d) per le attività di musica d’insieme, da camera, coro, orchestra e affini e per tutte le attività che 

prevedono una pubblica esibizione dello studente (concerti, saggi etc.) l’impegno alla presenza è 

obbligatorio;  

e) anche dopo avere assolto gli obblighi previsti dal Piano degli Studi, ciascuno studente potrà 

essere chiamato dal Direttore a far parte dell’Orchestra o di formazioni musicali di rilievo 

dell’istituto. La suddetta partecipazione, obbligatoria e che sarà attestata dal docente del Corso, 

comporterà il riconoscimento di crediti aggiuntivi;  

d) è consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i Corsi come uditore, previo accordo con i 

relativi docenti. Tale frequenza non comporterà l’attribuzione di CFA aggiuntivi.  

g) prima dell’inizio dei Corsi, sarà esposto all’albo e nel sito internet dell’Istituto l’elenco delle 

discipline attivate con il prospetto dei docenti, degli orari di lezione e dei programmi. E’ 

responsabilità di ogni studente prendere visione dei calendari delle lezioni e delle loro eventuali 

variazioni. Per le discipline a lezione individuale l’orario di lezione verrà concordato direttamente 

con il docente.                                                                                                                          pag. 4 di 17   



     

 

10) Obblighi e crediti formativi; attività formative propedeutiche seguenti alla valutazione 

della preparazione iniziale. 

 

Gli obblighi formativi aggiuntivi sono di norma quelli d’ingresso specificati nel Piano dell’offerta 

didattica relativo al Corso ed allegato al RD2°. 

In relazione alle competenze ed alle abilità musicali del candidato verificate in sede di esame di 

ammissione, oltre che in relazione al percorso formativo dallo stesso precedentemente compiuto, 

sono eventualmente attribuiti dalla Commissione anche crediti formativi. Eventuali crediti o 

riduzioni degli obblighi formativi aggiuntivi d’ingresso, così come loro eventuali incrementi, 

potranno tuttavia essere attribuiti al candidato anche nel corso della frequenza, in relazione sia al 

suo profitto che all’effettiva  preparazione dimostrata. 

Non possono essere attribuiti crediti od obblighi formativi aggiuntivi in misura superiore ai 2/3 del 

totale. 

In seguito all'accertamento della preparazione iniziale dei candidati compiuto in sede d'esame di 

ammissione, qualora ritenuto necessario, l'Istituto si riserva altresì di organizzare, per gli ammessi 

ai Corsi e per il tramite delle strutture didattiche competenti, attività formative post-ammissione 

propedeutiche alla frequenza delle lezioni. 

 

11) Tipologie delle forme didattiche, distribuzione dei crediti formativi e monte orario. 

  

Le tipologie delle forme didattiche sono: 

a) Lezione individuale; 

b) Lezione collettiva pratica o teorico-pratica; 

c) Lezione collettiva teorica; 

d) Lezione d’insieme 

e) Lezione di gruppo  

f) Laboratorio. 

Ad ogni CFA corrispondono per lo studente 25 ore di lavoro, intese comprensive tanto della 

frequenza alle lezioni e/o alle attività laboratoriali quanto dello studio individuale. 

I crediti saranno calcolati in base alla tipologia dell’insegnamento ripartendo le ore di frequenza e 

quelle di studio individuale in maniera tale che, orientativamente: 

a) alla Lezione individuale si congiungerà una percentuale di studio individuale del 90%; 

b) alla Lezione collettiva pratica o teorico-pratica, una percentuale di studio individuale del 76%; 

c) alla Lezione collettiva teorica, una percentuale di studio individuale del 76%; 

d) alla Lezione d’insieme una percentuale di studio individuale oscillante tra l’82% e l’88%; 

e) alla Lezione di gruppo una percentuale di studio individuale dell’80%; 

f) al Laboratorio, ove attivato, una percentuale di studio individuale del 64%. 

La quantità media di impegno di apprendimento svolta in un anno da uno studente a tempo pieno 

viene convenzionalmente fissata in 60 crediti. 

 

12) Servizi per attività di orientamento e tutorato. 

 

L’istituzione provvede ad attivare servizi di orientamento, anche in collaborazione con gli Istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado, e di tutorato finalizzati sia ad assistere gli studenti lungo 

tutto l'arco degli studi, sia a renderli attivamente partecipi del processo formativo, sia a rimuovere 

eventuali ostacoli alla loro proficua frequenza ai corsi (anche attraverso iniziative rapportate alle 

necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli). 

Il servizio di tutorato collabora con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le 

rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli 

studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell’istituzione. 
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13) Strutture e/o soggetti responsabili delle attività di servizio. 

 

Con decreti del Presidente e del Direttore dell’Istituzione, secondo le rispettive competenze 

amministrative e didattiche, sono istituite e individuate previo parere degli organi collegiali le 

strutture  e/o soggetti responsabili di tutte le attività di servizio. 

Le attività di servizio ed i relativi responsabili sono resi noti tramite affissione all’Albo d’istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’istituzione. 

 

14) Valutazione della qualità didattica. 

 

Tramite le risorse finanziarie disponibili, l’assicurazione della qualità didattica dell’istituzione sarà 

certificata dal Nucleo di Valutazione secondo metodologie adottate in base ad indirizzi ministeriali 

ed europei per registrare sia le aree di forza che di criticità al fine di puntare ad un costante 

perfezionamento dei servizi. La valutazione esterna sarà invece realizzata dall’Agenzia Nazionale 

sulla Quality Assurance per accertare i prodotti di ricerca ossia i perfector e la multifunzionalità.  

Altresì, tramite un’area riservata del proprio sito web, l’Istituzione consentirà ai propri studenti di 

elaborare anonimamente dei questionari sui servizi didattici i cui risultati saranno pubblicati per 

porre in essere eventuali interventi correttivi. 

 

15) Pubblicità. 

 

Ogni procedimento e decisione assunta a proposito dei Corsi sarà sottoposta a procedure che ne 

garantiscano massima trasparenza e diffusione. 

La pubblica evidenza sarà realizzata mediante certificata affissione all’Albo d’istituto e diffusione 

tramite il sito web di servizio dell’istituzione.    

 

16) Rilascio titoli congiunti. 

 

Il rilascio di un Diploma Accademico di 2° livello congiunto con altra istituzione di pari grado 

nazionale o di paese della comunità europea sarà realizzato a conclusione di un apposito percorso 

formativo frutto di convenzione o protocollo d’intesa interistituzionale in attuazione alla Legge 

508/99 e sue modifiche ed integrazioni nonché decreti attuativi.  

 

 

17) Organizzazione generale dell’attività didattica. 

 

Il Corso è articolato in due semestralità di norma distribuite, nell’ambito dell’Anno Accademico, da 

novembre ad ottobre dell’anno solare successivo. 

Ogni Docente impegnato nei Corsi, al fine di garantire l’ottimale organizzazione dell’attività 

didattica, si renderà disponibile per accogliere le istanze degli studenti. 

Il Coordinatore di ciascun Corso ha il compito di pianificare tutto quanto concerne il buon 

andamento del medesimo e coadiuva il Direttore nell’organizzazione generale delle lezioni. 

Il Tutor, in linea di massima individuato nel Docente di riferimento della Scuola, segue e cura l’iter 

di studio del singolo studente e ne attesta il lavoro individuale svolto.  

Per le discipline teoriche lo studente potrà, altrettanto in linea di massima, beneficiare del tutorato 

svolto appositamente dai Docenti degli insegnamenti in oggetto.  
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18) Iscrizioni, ripetenza, fuori corso, trasferimenti. 
 

Ai sensi dell’art. 8 del RD2°: 

 

 1) L’immatricolazione e l’iscrizione al primo anno di Corso avviene a seguito del 

positivo esito dell’esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito 

dall’ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa 

l’abbreviazione degli anni di Corso. Non sarà consentito iscriversi contemporaneamente a due 

diversi corsi di diploma accademico. 

2) L’iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita a condizione che lo 

studente abbia maturato, entro la sessione intermedia dell’anno di riferimento, un numero 

complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione 

allo stesso corso. All’atto dell’iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende 

frequentare nell’anno accademico di riferimento, indicando le eventuali propedeuticità previste. 

3) E’ prevista l’iscrizione in qualità di “studente ripetente”, per non più di una volta per 

ciascun anno di corso e nei limiti previsti al capoverso precedente, dello studente che ne formuli 

richiesta ovvero, d’ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno i 2/3 dei crediti relativi 

alle discipline caratterizzanti previste per quell’anno di corso entro la sessione autunnale d’esami. 

In quest’ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l’iscrizione in corso se matura i 

crediti richiesti entro la successiva sessione d’esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere 

di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all’anno di corso successivo, rispettando le 

propedeuticità previste.      

4) E’ prevista l’iscrizione in qualità di “studente fuori corso” dello studente, già ripetente 

e nei limiti previsti al precedente punto 2), che ne formuli richiesta ovvero, d’ufficio, dello studente 

già ripetente che non abbia ancora maturato almeno i 2/3 dei crediti relativi alle discipline 

caratterizzanti previste nell’anno di corso frequentato. In quest’ultimo caso lo studente può, a 

domanda, regolarizzare l’iscrizione in corso se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione 

d’esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere 

esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le propedeuticità previste.   

 5) I trasferimenti da altra Istituzione prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte 

ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti. 

 

19) Norme di rinvio. 

 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Regolamento didattico, al  RD2° ed alle 

eventuali successive modifiche del medesimo. 
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ORDINAMENTO – CURRICULUM della Scuola di FLAUTO 

 

codice settore artistico-disciplinare CODI/13 
 

 
EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI D’INGRESSO 

Debito  Analisi delle forme compositive   

Debito  Approfondimenti specifici di teoria musicale e di armonia   

Debito  Elementi di acustica musicale   

Debito  Lingua italiana per stranieri   

Debito  Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico   

Debito  Storia degli strumenti a fiato e della loro letteratura   

 

PRIMO ANNO 

Tipologia delle 

attività formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della forma 

didattica 

Ore 

lezioni 

CFA Forma di 

verifica 

Base Discipline 
musicologiche 

CODM
/04 

Storia della 
musica 

Approfondimenti di storia 

della musica del XX secolo 

Lezione collettiva 
teorica 

35 6 Esame  

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/ 
03 e 04 

Musica da 
camera o 
d’insieme per 
strumenti a 

fiato 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme I (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/ 
13 

Flauto Prassi esecutiva e repertorio 

per flauto e pianoforte I 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/ 
13 

Flauto Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

flauto I 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/ 
02 

Esercitazioni 
orchestrali 

Repertorio per flauto e 

orchestra 

Lezione d’insieme 20 6 Verifica 

Affini o 

integrative 

Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP/ 
01 

Teoria 
dell’armonia e 
analisi 

Metodologie dell’analisi 

musicale e analisi dei 

repertori 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente I (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Discipline della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono e attinenti AFAM 

Informatica musicale ed 

altre attività formative 

esterne (**) 

=============== 30 6 Verifica 

                                                                                                                                                                                  TOTALE 245 60 9 

SECONDO ANNO 

Base Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP/
06 

Teoria, ritmica 
e percezione 
musicale 

Semiografia musicale e 

approfondimenti di  lettura 

cantata 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
03 e 
COMI/
04 

Musica da 
camera o 
d’insieme per 
strumenti a 

fiato 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme II (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
13 

Flauto Prassi esecutiva e repertorio 

per flauto e pianoforte II 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
13 

Flauto Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

flauto II 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
relative alla 
direzione 

COID/
02 

Direzione 
d’orchestra 

Elementi di direzione 

d’orchestra 

Lezione d’insieme 15 4 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente II (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Attinenti AFAM Attività formative esterne 

(**) 

=============== 20 4 Verifica 

Prova finale  Prova finale biennio Lezione individuale 25 10 Esame 

                                                                                                                                                                                      TOTALE 220 60 9 

                                                                                                                                                                     

 TOTALE BIENNIO 

 

465 

 

120 

 

18 

(*) due tra gli insegnamenti inerenti (ved. moduli elettivi) 

(**) fino a concorrenza CFA 

Ripartizione dei  

Crediti Formativi Accademici:    Attività formative di base:………….......................12           (10%) 

                                   Attività formative caratterizzanti:………………..60           (50%) 

                                                        Attività formative affini o integrative:…………....16           (13,4%) 

                                                        Attività formative a scelta dello studente:………...12          (10%) 

                                                        Attività formative relative alla prova finale:..........10           (8,3%) 

                                                        Attività formative ulteriori:………………………..10           (8,3%) 

                                                        TOTALE CREDITI:………………………………...120       (100%)                                                                pag. 8 di 17 
 

 



 

MODULI ELETTIVI 
 

 

 

 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della 

forma didattica 

Ore 

lezioni  

CFA Esame 

o 

verifica 

                                                     

* PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI CAMERISTICI E D’INSIEME – Moduli 

 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera I Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera II Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per formazioni 

d’insieme 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/04 Musica 

d’insieme per 

strumenti a 

fiato 

Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

fiati 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

                                                                      

 

**  DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE – Moduli 

 

 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

contrappunto 

rinascimentale e barocco 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/01 Teoria 

dell’armonia e 

analisi 

Fondamenti di 

composizione 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

composizione per musica 

contemporanea 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

trascrizione musicale 

Lezione di 

gruppo 

10 2 Verifica 

A scelta 

studente  

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Elementi di 

strumentazione e 

orchestrazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi 

del basso 

continuo 

Prassi 

dell’ornamentazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/02 Lettura della 

partitura 
Elementi di lettura della 

partitura 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

 

* Compatibilmente con le formazioni disponibili, lo studente ha facoltà di scelta tra i moduli attivati, anche con iterazioni, fino a concorrenza 

dei crediti e svolgendo almeno un modulo tra quelli (°). 

** Lo studente ha facoltà di scelta, nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza dei crediti.  
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                            ORDINAMENTO – CURRICULUM della Scuola di CHITARRA 

 

codice settore artistico-disciplinare CODI/02 

 

 
EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI D’INGRESSO 

Debito  Analisi delle forme compositive   

Debito  Approfondimenti specifici di teoria musicale e di armonia   

Debito  Elementi di acustica musicale   

Debito  Lingua italiana per stranieri   

Debito  Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico   

Debito  Storia degli strumenti a pizzico e della loro letteratura   

 

 

                                                                                                                                         PRIMO ANNO 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codi

ce 

setto

re 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della forma 

didattica 

Ore 

lezioni 

CFA Forma di 

verifica 

Base Discipline 
musicologiche 

COD
M/04 

Storia della musica Approfondimenti di storia 

della musica del XX secolo 

Lezione collettiva 
teorica 

35 6 Esame  

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COM
I/03 

Musica da camera Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme I (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

COD

I/02 

Chitarra Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

chitarra I 

Lezione individuale 45 18 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 

d’insieme 

COM
I/02 

Esercitazioni 
orchestrali 

Repertorio per chitarra e 

orchestra 

Lezione d’insieme 20 6 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COT
P/01 

Teoria 
dell’armonia e 
analisi 

Metodologie dell’analisi 

musicale e analisi dei 

repertori 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

A scelta 

studente 

Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente I (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Discipline della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono e attinenti AFAM 

Informatica musicale ed 

altre attività formative 

esterne (**) 

=============== 30 6 Verifica 

                                                                                                                                                                                                                

TOTALE 

 

245 

 

60 

 

8 

SECONDO ANNO 

Base Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COT
P/06 

Teoria, ritmica e 
percezione 
musicale 

Semiografia musicale e 

approfondimenti di lettura 

cantata 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COM
I/03 

Musica da camera Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme II (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

COD
I/02 

Chitarra Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

chitarra II 

Lezione individuale 45 18 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
relative alla 
direzione 

COI
D/02 

Direzione 
d’orchestra 

Elementi di direzione 

d’orchestra 

Lezione d’insieme 15 4 Esame 

A scelta 

studente 

Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente II (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Attinenti AFAM Attività formative esterne 

(**) 

=============== 20 4 Verifica 

Prova finale  Prova finale biennio Lezione individuale 25 10 Esame 

                                                                                                                                                                                                                  

TOTALE 

 

220 

 

60 

 

8 

                                                                                                                                                                                   

TOTALE BIENNIO 

 

465 

 

120 

 

16 

(*) due tra gli insegnamenti inerenti (ved. moduli elettivi) 
(**) fino a concorrenza CFA 

 

Ripartizione dei  

Crediti Formativi Accademici:    Attività formative di base:………….......................12         (10%) 

                               Attività formative caratterizzanti:………………......60         (50%) 

                                                        Attività formative affini o integrative:…………....16         (13,4%) 

                                                        Attività formative a scelta dello studente:………...12        (10%) 

                                                        Attività formative relative alla prova finale:..........10         (8,3%) 

                                                        Attività formative ulteriori:………………………..10        (8,3%) 

                                                        TOTALE CREDITI:………………………………...120    (100%) 
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MODULI ELETTIVI 
 

 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della 

forma didattica 

Ore 

lezioni  

CFA Esame 

o 

verifica 

                                                   * PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI CAMERISTICI E D’INSIEME - Moduli 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera I Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera II Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per formazioni 

d’insieme  

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

strumenti a pizzico 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

                                                             ** DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE - Moduli 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

contrappunto 

rinascimentale e barocco 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/01 Teoria 

dell’armoni e 

analisi 

Fondamenti di 

composizione 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

composizione per musica 

contemporanea 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

trascrizione musicale 

Lezione di 

gruppo 

10 2 Verifica 

A scelta 

studente  

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Elementi di 

strumentazione e 

orchestrazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi 

del basso 

continuo 

Prassi 

dell’ornamentazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/02 Lettura della 

partitura 
Elementi di lettura della 

partitura 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

* Compatibilmente con le formazioni disponibili, lo studente ha facoltà di scelta tra i moduli attivati, anche con iterazioni, fino a concorrenza 

dei crediti e svolgendo almeno un modulo tra quelli (°). 

** Lo studente ha facoltà di scelta, nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza dei crediti.  
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ORDINAMENTO – CURRICULUM della Scuola di PIANOFORTE 
   

codice settore artistico-disciplinare CODI/21 

 

 

    EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI D’INGRESSO 

Debito  Analisi delle forme compositive   

Debito  Approfondimenti specifici di teoria musicale e di armonia   

Debito  Elementi di acustica musicale   

Debito  Lingua italiana per stranieri   

Debito  Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico   

Debito  Storia degli strumenti da tasto e della loro letteratura   

 
 

PRIMO ANNO 

Tipologia delle 

attività formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della forma 

didattica 

Ore 

lezioni 

CFA Esame o 

verifica 

Base Discipline 
musicologiche 

CODM
/04 

Storia della 
musica 

Approfondimenti di storia 

della musica del XX secolo 

Lezione collettiva 
teorica 

35 6 Esame  

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 
d’insieme 

COMI/

03 

Musica da 

camera 
Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme I (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
21 

Pianoforte Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

pianoforte I 

Lezione individuale 45 18 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
02 

Esercitazioni 
orchestrali 

Repertorio per pianoforte e 

orchestra 

Lezione d’insieme 20 6 Verifica 

Affini o 

integrative 

Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP/
01 

Teoria 
dell’armonia e 
analisi 

Metodologie dell’analisi 

musicale e analisi dei 

repertori 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o attinente AFAM Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente I (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Discipline della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono e attinenti AFAM 

Informatica musicale ed 

altre attività formative 

esterne (**) 

=============== 30 6 Verifica 

                                                                                                                                                                                                                  

TOTALE 

 

245 

 

60 

 

8 

SECONDO ANNO 

Base Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP/
06 

Teoria, ritmica 
e percezione 
musicale 

Semiografia musicala e 

approfondimenti di lettura 

cantata 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
03 

Musica da 
camera 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme II (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
21 

Pianoforte Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

pianoforte II 

Lezione individuale 45 18 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 

interpretative 
relative alla 
direzione 

COID/

02 

Direzione 

d’orchestra 
Elementi di direzione 

d’orchestra 

Lezione d’insieme 15 4 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o attinente AFAM Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente II (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Attinenti AFAM   Attività formative esterne 

(**) 

=============== 20 4 Verifica 

Prova finale    Prova finale biennio Lezione individuale 25 10 Esame 

                                                                                                                                                                                                               

TOTALE 

 

220 

 

60 

 

8 

                                                                                                                                                                                 

  TOTALE BIENNIO 

 

465 

 

120 

 

16 

(*) due tra gli insegnamenti inerenti (ved. moduli elettivi) 

(**) fino a concorrenza CFA 

 

Ripartizione dei  

Crediti Formativi Accademici:    Attività formative di base:…………........................12         (10%) 

                               Attività formative caratterizzanti:……………….......60         (50%) 

                                                        Attività formative affini o integrative:………….....16         (13,4%) 

                                                        Attività formative a scelta dello studente:………....12         (10%) 

                                                        Attività formative relative alla prova finale:...........10         (8,3%) 

                                                        Attività formative ulteriori:………………………...10         (8,3%) 

                                                        TOTALE CREDITI:………………………………...120      (100%) 
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MODULI ELETTIVI 
 

 

 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della 

forma didattica 

Ore 

lezioni  

CFA Esame 

o 

verifica 

                                                  *  PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI CAMERISTICI E D’INSIEME - Moduli 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera I Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera II Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per formazioni 

d’insieme  

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per duo 

pianistico 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

                                                                   **  DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE - Moduli 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

contrappunto 

rinascimentale e barocco 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/01 Teoria 

dell’armoni e 

analisi 

Fondamenti di 

composizione 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

composizione per musica 

contemporanea 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

trascrizione musicale 

Lezione di 

gruppo 

10 2 Verifica 

A scelta 

studente  

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Elementi di 

strumentazione e 

orchestrazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi 

del basso 

continuo 

Prassi 

dell’ornamentazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/02 Lettura della 

partitura 
Elementi di lettura della 

partitura 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

* Compatibilmente con le formazioni disponibili, lo studente ha facoltà di scelta tra i moduli attivati, anche con iterazioni, fino a concorrenza 

dei crediti e svolgendo almeno un modulo tra quelli (°). 

** Lo studente ha facoltà di scelta, nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza dei crediti.  
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ORDINAMENTO – CURRICULUM della Scuola di VIOLINO 

codice settore artistico-disciplinare CODI/06 

 

 

EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI D’INGRESSO 

Debito  Analisi delle forme compositive   

Debito  Approfondimenti specifici di teoria musicale e di armonia   

Debito  Elementi di acustica musicale   

Debito  Lingua italiana per stranieri   

Debito  Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico   

Debito  Storia degli strumenti ad arco e della loro letteratura   

 

PRIMO ANNO 

Tipologia delle 

attività formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della forma 

didattica 

Ore 

lezioni 

CFA Esame o 

verifica 

Base Discipline 
musicologiche 

CODM
/04 

Storia della 
musica 

Approfondimenti di storia 

della musica del XX secolo 

Lezione collettiva 
teorica 

35 6 Esame  

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
03 e 
COMI/
05 

Musica da 
camera o 
d’insieme per 
strumenti ad 
arco 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme I (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
06 

Violino Prassi esecutiva e repertorio 

per violino e pianoforte I 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
06 

Violino Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

violino I 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 

interpretative 
d’insieme 

COMI/

02 

Esercitazioni 

orchestrali 
Repertorio per violino e 

orchestra 

Lezione d’insieme 20 6 Verifica 

Affini o 

integrative 

Discipline 
teorico-analitico-

pratiche 

COTP/
01 

Teoria 
dell’armonia e 

analisi 

Metodologie dell’analisi 

musicale e analisi dei 

repertori 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente I (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Discipline della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono e attinenti AFAM 

Informatica musicale ed 

altre attività formative 

esterne (**) 

=============== 30 6 Verifica 

                                                                                                                                                                                          TOTALE 245 60 9 

SECONDO ANNO 

Base Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP7
06 

Teoria, ritmica 
e percezione 
musicale 

Semiografia musicale e 

approfondimenti di lettura 

cantata 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
03 e 
COMI/
05 

Musica da 
camera o 
d’insieme per 
strumenti ad 
arco 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme II 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
06 

Violino Prassi esecutiva e repertorio 

per violino e pianoforte II 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
06 

Violino Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

violino II 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
relative alla 
direzione 

COID/
02 

Direzione 
d’orchestra 

Elementi di direzione 

d’orchestra 

Lezione d’insieme 15 4 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente II (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Attinenti AFAM Attività formative esterne 

(**) 

=============== 20 4 Verifica 

Prova finale  Prova finale biennio Lezione individuale 25 10 Esame 

                                                                                                                                                                                           TOTALE 220 60 9 

                                                                                                                                                                   

TOTALE BIENNIO 

 

465 

 

120 

 

18 

(*) due tra gli insegnamenti inerenti (ved. moduli elettivi) 

(**) fino a concorrenza CFA 
 

Ripartizione dei  

Crediti Formativi Accademici:    Attività formative di base:…………........................12         (10%) 

                                   Attività formative caratterizzanti:………………...60         (50%) 

                                                        Attività formative affini o integrative:………….....16         (13,4%) 

                                                        Attività formative a scelta dello studente:………....12         (10%) 

                                                        Attività formative relative alla prova finale:...........10          (8,3%) 

                                                        Attività formative ulteriori:………………………...10         (8,3%) 

                                                        TOTALE CREDITI:…………………………………120      (100%) 
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MODULI ELETTIVI 
 

 

 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della 

forma didattica 

Ore 

lezioni  

CFA Esame 

o 

verifica 

                                                  *  PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI CAMERISTICI E D’INSIEME - Moduli 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera I Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera II Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per formazioni 

d’insieme 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/05 Musica 

d’insieme per 

strumenti ad 

arco 

Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

archi 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/05 Musica 

d’insieme per 

strumenti ad 

arco 

Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

quartetto 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

                                                                 **    DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE - Moduli 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

contrappunto 

rinascimentale e barocco 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/01 Teoria 

dell’armoni e 

analisi 

Fondamenti di 

composizione 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

composizione per musica 

contemporanea 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

trascrizione musicale 

Lezione di 

gruppo 

10 2 Verifica 

A scelta 

studente  

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Elementi di 

strumentazione e 

orchestrazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi 

del basso 

continuo 

Prassi 

dell’ornamentazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/02 Lettura della 

partitura 
Elementi di lettura della 

partitura 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

* Compatibilmente con le formazioni disponibili, lo studente ha facoltà di scelta tra i moduli attivati, anche con iterazioni, fino a concorrenza 

dei crediti e svolgendo almeno un modulo tra quelli (°). 

** Lo studente ha facoltà di scelta, nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza dei crediti.  
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ORDINAMENTO – CURRICULUM della Scuola di VIOLONCELLO 

 codice settore artistico-disciplinare CODI/07 

 
 

EVENTUALI OBBLIGHI FORMATIVI D’INGRESSO 

Debito  Analisi delle forme compositive   

Debito  Approfondimenti specifici di teoria musicale e di armonia   

Debito  Elementi di acustica musicale   

Debito  Lingua italiana per stranieri   

Debito  Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico   

Debito  Storia degli strumenti ad arco e della loro letteratura   

 

PRIMO ANNO 

Tipologia delle 

attività formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della forma 

didattica 

Ore 

lezioni 

CFA Esame o 

verifica 

Base Discipline 
musicologiche 

CODM
/04 

Storia della 
musica 

Approfondimenti di storia 

della musica del XX secolo 

Lezione collettiva 
teorica 

35 6 Esame  

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/ 
03 e 
COMI/
05 

Musica da 
camera o 
Musica 
d’insieme per 
strumenti ad 
arco 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme I (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
07 

Violoncello Prassi esecutiva e repertorio 

per violoncello e pianoforte I 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
07 

Violoncello Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

violoncello I 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
02 

Esercitazioni 
orchestrali 

Repertorio per violoncello e 

orchestra 

Lezione d’insieme 20 6 Verifica 

Affini o 

integrative 

Discipline 

teorico-analitico-
pratiche 

COTP/

01 

Teoria 

dell’armonia e 
analisi 

Metodologie dell’analisi 

musicale e analisi dei 

repertori 

Lezione collettiva 

teorico-pratica 

35 6 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente I (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Discipline della musica elettronica e delle 
tecnologie del suono e attinenti AFAM 

Informatica musicale ed 

altre attività formative 

esterne (**) 

=============== 30 6 Verifica 

                                                                                                                                                                                                    TOTALE 245 60 9 

SECONDO ANNO 

Base Discipline 
teorico-analitico-
pratiche 

COTP/ 
06 

Teoria, ritmica 
e percezione 
musicale 

Semiografia musicale e 

approfondimenti di lettura 

cantata 

Lezione collettiva 
teorico-pratica 

35 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/
03 e 
COMI/
05 

Musica da 
camera o 
Musica 
d’insieme per 
strumenti ad 

arco 

Prassi esecutive e repertori 

cameristici e d’insieme II (*) 

Lezione d’insieme 50 12 2 Esami 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
07 

Violoncello Prassi esecutiva e repertorio 

per violoncello e pianoforte 

II 

Lezione individuale 15 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 
interpretative 

CODI/
07 

Violoncello Prassi esecutiva e repertorio 

solistico e con orchestra per 

violoncello II 

Lezione individuale 30 12 Esame 

Affini o 

integrative 

Discipline 
interpretative 
relative alla 
direzione 

COID7
02 

Direzione 
d’orchestra 

Elementi di direzione 

d’orchestra 

Lezione d’insieme 15 4 Esame 

A scelta studente Secondo offerta formativa e/o esterna attinente 
AFAM 

Insegnamenti e/o attività a 

scelta dello studente II (**) 

=============== 30 6 Verifica 

Ulteriori Attinenti AFAM Attività formative esterne 

(**) 

=============== 20 4 Verifica 

Prova finale  Prova finale biennio Lezione individuale 25 10 Esame 

                                                                                                                                                                                                    TOTALE 220 60 9 

                                                                                                                                                            

  TOTALE BIENNIO 

 

465 

 

120 

 

18 

(*) due tra gli insegnamenti inerenti (ved. moduli elettivi) 

(**) fino a concorrenza CFA 
 

Ripartizione dei  

Crediti Formativi Accademici:    Attività formative di base:………….........................12          (10%) 

                                   Attività formative caratterizzanti:………………... 60         (50%) 

                                                        Attività formative affini o integrative:…………......16         (13,4%) 

                                                        Attività formative a scelta dello studente:………....12         (10%) 

                                                        Attività formative relative alla prova finale:........... 10         (8,3%) 

                                                        Attività formative ulteriori:………………………...10         (8,3%) 

                                                        TOTALE CREDITI:…………………………………120      (100%) 
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MODULI ELETTIVI 
 

 

Tipologia delle 

attività 

formative 

Area 

disciplinare 

Codice 

settore 

Settore 

disciplinare 

Campo disciplinare Tipologia della 

forma didattica 

Ore 

lezioni  

CFA Esame 

o 

verifica 

                                                   * PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI CAMERISTICI E D’INSIEME - Moduli 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera I Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
(°) Musica da Camera II Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/03 Musica da 

Camera 
Prassi esecutive e 

repertori per formazioni 

d’insieme 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/05 Musica 

d’insieme per 

strumenti ad 

arco 

Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

archi 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

Caratterizzanti Discipline 

interpretative 

d’insieme 

COMI/05 Musica 

d’insieme per 

strumenti ad 

arco 

Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 

quartetto 

Lezione 

d’insieme 

25 6 Esame 

                                                                       ** DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE - Moduli 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

contrappunto 

rinascimentale e barocco 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/01 Teoria 

dell’armoni e 

analisi 

Fondamenti di 

composizione 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

composizione per musica 

contemporanea 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Fondamenti di 

trascrizione musicale 

Lezione di 

gruppo 

10 2 Verifica 

A scelta 

studente  

Discipline 

compositive 

CODC/01 Composizione Elementi di 

strumentazione e 

orchestrazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi 

del basso 

continuo 

Prassi 

dell’ornamentazione 

Lezione di 

gruppo 

15 3 Verifica 

A scelta 

studente 

Discipline 

teorico-

analitico-

pratiche 

COTP/02 Lettura della 

partitura 
Elementi di lettura della 

partitura 

Lezione di 

gruppo 

20 4 Verifica 

* Compatibilmente con le formazioni disponibili, lo studente ha facoltà di scelta tra i moduli attivati, anche con iterazioni, fino a concorrenza 

dei crediti e svolgendo almeno un modulo tra quelli (°). 

** Lo studente ha facoltà di scelta, nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza dei crediti.  
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