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DIPARTIMENTO DI TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE 
SCUOLA DI COMPOSIZIONE 

DCSL15 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI SECONDO LIVELLO IN 
COMPOSIZIONE 

Obiettivi 
formativi 

Coloro che conseguono il diploma Accademico di II livello in Composizione hanno affinato e sviluppato le proprie capacità creative, acquisito un'approfondita conoscenza dei mezzi di produzione 
del suono acustico ed elettroacustico; hanno compiuto una scelta professionale e artistica riconoscibile, mediante l’approfondimento della capacità di progettazione e realizzazione di opere 
musicali a carattere strumentale e vocale, con l'ausilio anche di mezzi tecnologici e multimediali.  

Prospettive 
occupazionali 

La preparazione professionale rende idonei alla produzione musicale, a ll’attività didattica e alla consulenza artistico-musicale. 

Requisiti 
d’accesso 

L’accesso al corso di diploma accademico di secondo livello in Composizione è riservato agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di 

Conservatorio dell’ordinamento previgente congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente 

conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto. 
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al corso è deliberato dall’istituzione, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea 
e degli accordi internazionali vigenti. L’accesso agli studenti stranieri è subordinato alla verifica di un’adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso di esito parzialmente negativo della 

verifica viene loro attribuito un debito formativo da assolvere con l’obbligo di frequenza del corso di lingua italiana per stranieri, ove attivato, ed il superamento dei relat ivi esami. 

Ammissione Per tutti gli studenti l’ammissione è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Anche il passaggio da un altro 

corso di diploma accademico di secondo livello è condizionato dal superamento delle relative prove di ammissione. Qualora lo studente, durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella 

preparazione musicale e culturale necessaria, ma sia dichiarato “idoneo con obblighi formativi”, sarà tenuto a colmare i debiti attribuiti attraverso la frequenza di apposite  attività formative 

integrative e il superamento delle relative verifiche. 

 

 PROGRAMMA dell’esame di ammissione al corso di diploma accademico di secondo livello in Composizione: 

• esposizione di un progetto compositivo; 

• presentazione dei propri lavori e discussione di ordine tecnico-estetico attorno a un argomento proposto dalla Commissione; 

• esame del curriculum di studi e/o artistico-professionale. 

 
Prove da aggiungere per chi non è in possesso di Diploma di Composizione di Vecchio o Nuovo Ordinamento: 

- I prova di clausura (fuga, 36 ore); 
- II prova di clausura (orchestrazione, 36 ore); 
- consegna partitura per l’analisi da svolgersi  in 24 ore.; 

- revisione degli scritti e orale consistente nell’esposizione dell’analisi; 

Eventuali CREDITI/DEBITI saranno attribuiti in relazione al precedente percorso formativo compiuto. Per gli studenti provenienti dall’ordinamento previgente l’attribuzione dei debiti dovrà 

colmare le disuguaglianze e creare un’equivalenza con il corso di diploma accademico di primo livello in Composizione. 

Prova Finale Per accedere alla prova finale è necessario aver portato a termine il percorso formativo prescelto e averne superato le verifiche relative.  
Il Diploma Accademico di II livello in Composizione si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti nel programma di studio allegato. I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso il superamento degli esami 
previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi didattici d’istituto.  
La prova finale, cui è attribuito il valore di 10 crediti, verte sulla discussione di una tesi scritta con una composizione originale allegata.  
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PIANO DELL’OFFERTA DIDATTICA  
I 

ANNUALITÀ 
II 

ANNUALITÀ 

tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
codice 

settore artistico-disciplinare 
CFA 

settore 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. 

Attività formative 
DI BASE 

ALMENO UNA DISCIPLINA DELL’AREA MUSICOLOGICA FRA LE SEGUENTI: 

Discipline 
musicologiche 

CODM/03 
Musicologia sistematica 

5 

• Estetica della musica  

C 36 5 E    
• Filosofia della musica  

CODM/05 
Storia 
della musica elettroacustica 

• Storia della musica elettroacustica 

ALMENO UNA DISCIPLINA DELL’AREA INTERPRETATIVA RELATIVA ALLA DIREZIONE FRA LE SEGUENTI:  

Discipline 
interpretative 
relative alla direzione 

COID/02 
Direzione d’orchestra 

5 

• Concertazione e direzione dei repertori sinfonici e del teatro musicale 

C    36 5 E 

• Direzione di gruppi strumentali e vocali 

COID/01 
Direzione di coro e 
composizione corale 

• Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e repertori 

• Direzione di gruppi vocali 

ALMENO UNA DISCIPLINA ANALITICA DELL’AREA COMPOSITIVA FRA LE SEGUENTI:  

Discipline 
compositive 

CODC/01 
Composizione 

5 

• Analisi compositiva 

C 36 5 E    

• Forme, sistemi e linguaggi musicali 

TOTALE Totale crediti attività formative di Base (min/max) 15/25 Totali relativi per ore, CFA e numero di esami - - - - - - 
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tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
codice 

settore artistico-disciplinare 
CFA 

settore 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. 

Attività formative 
CARATTERIZZANTI 

Discipline 
compositive 

CODC/01 
Composizione (obbligatoria) 

20 • Composizione I  I 36 20 E    

CODC/01 
Composizione (obbligatoria) 

20 • Composizione II I    36 20 E 

CODC/01 
Composizione 

10 • Tecniche compositive (Progetto compositivo) I    36 10 E 

CODC/01 
Composizione 

5 • Strumentazione e orchestrazione C 36 5 E    

Discipline della musica 
elettronica e delle tecnologie 
del suono 

COME/02 
Composizione musicale 
elettroacustica 

5 • Composizione musicale elettroacustica C 36 5 E    

COME/02 
Composizione musicale 
elettroacustica 

5 • Composizione musicale informatica C    36 5 E 

COME/02 
Composizione musicale 
elettroacustica 

5 • Composizione audiovisiva integrata C 36 5 E    

TOTALE Totale crediti attività formative caratterizzanti (min/max)  50/65 Totali relativi per ore, CFA e numero di esami - - - - - - 
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tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
codice 

settore artistico-disciplinare 
CFA 

settore 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. 

Attività formative 
INTEGRATIVE 

O 
AFFINI 

ALMENO DUE DISCIPLINE SCELTE FRA QUELLE SOTTO ELENCATE E UNA FRA LE DISCIPLINE, O ALTRA ATTIVITA’ FORMATIVA OFFERTA DALLA SCUOLA, ATTIVATE O ATTIVABILI IN 
CONSERVATORIO PREVIA L’APPROVAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI COMPOSIZIONE 

N.B. le discipline possono essere anche biennalizzabili.  

Discipline 
compositive 

CODC/02 
Composizione per la musica 
applicata alle immagini 

5 

• Composizione per la musica applicata alle immagini 

C 36 5 E 36 5 E 

CODC/04 
Composizione jazz 

• Tecniche compositive jazz 

Discipline 
interpretative 
relative alla direzione 

COID/01 
Direzione di coro e 
composizione corale 

• Composizione corale 

Discipline musicologiche 

CODM/07 
Poesia per musica e 
drammaturgia musicale 

• Tecniche di elaborazione per la poesia per musica 

• Drammaturgia musicale 

CODM/02  
Etnomusicologia 

• Etnomusicologia 

CODM/03 
Musicologia sistematica 

• Organologia 

CODM/04 
Storia della musica 

• Storia e storiografia della musica 

Discipline 
della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono 

COME/03 
Acustica musicale 

• Psicoacustica musicale 

TOTALE Totale crediti attività formative integrative o affini(min/max) 15/25 Totali relativi per ore, CFA e numero di esami  - - - - - - 
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tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
codice 

settore artistico-disciplinare 
CFA 

settore 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. 

Attività formative 
ULTERIORI 

Discipline 
linguistiche 

CODL/02 
Lingua straniera comunitaria 

2 
• Lingua straniera comunitaria (Livello B1) 
   Una lingua fra: 
   Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 

C 30 2 E    

UNA DISCIPLINA FRA LE SEGUENTI O ALTRA ATTIVITA’ FORMATIVA ATTIVATA O ATTIVABILE IN CONSERVATORIO:  

Discipline 
teorico-analitico-pratiche 

COTP/01 
Teoria dell'armonia e analisi 

3 

• Analisi dei repertori 

G 24 3 ID    

• Metodologie dell'analisi 

COTP/02 
Lettura della partitura 

• Lettura della partitura 

COTP/06 
Teoria, ritmica e 
percezione musicale 

• Teoria della musica (Solfeggio dell’oggetto sonoro) 

• Semiografia musicale 

• Ritmica della musica contemporanea 

Discipline 
interpretative 

da CODI/01 a CODI/25 • Prassi esecutive e repertori 

Discipline 
interpretative 
della musica antica 

da COMA/01 a COMA/16 • Prassi esecutive e repertori 

Discipline 
interpretative del jazz, 
delle musiche 
improvvisate e audiotattili 

da COMJ/01 a COMJ/13 • Prassi esecutive e repertori 

 

 

 
 

          

Attività formative 
ULTERIORI 
A SCELTA 

DELLO STUDENTE 

  10 • Laboratori, stage e altre attività formative, anche esterne all’Istituto   5   5  

TOTALE   15   54 10 1  5  
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tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
codice 

settore artistico-disciplinare 
CFA 

settore 
disciplina tip. ore CFA val. ore CFA val. 

Attività formative 
relative alla 

PROVA FINALE 

Discipline 
compositive 

CODC/01 
Composizione 

10 • Prova Finale I     10 E 

TOTALE   10     - 10 E 

 

TOTALI   120  - 60 - - 60 - 

 

Totali relativi per numero di ore Totale ore * - 

Totali relativi per numero di esami Totale esami * - 

-              Totale CFA 120 

 
* Ad esclusione delle ore e degli esami per le “Attività formative A SCELTA DELLO STUDENTE” 

 
 
 

I = disciplina individuale 
G = disciplina d’insieme 
C = disciplina collettiva teorica o pratica 
L = laboratorio 
E = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame 
ID = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente 

 

 
 
 
 


