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Ministero dell'Università e della  Ricerca 
 

Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" - Avellino 
 

Biennio Specialistico Sperimentale di II Livello 
 

SCUOLA DI JAZZ 
 

Composizione Jazz 
_____________________________________ 

 

Obiettivi formativi specifici.  
 
Attraverso l’approfondimento ed il completamento degli studi musicali compiuti, si prefigge lo scopo di fornire 

competenze avanzate nel campo della composizione, orchestrazione, elaborazione e trascrizione jazzistica. In particolare, 
l’indirizzo si proponel’obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso dei titoli previsti per l'ammissione, 
intendono specializzarsi con l’acquisizione di ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti attraverso 
l’approfondimento tecnico-compositivo del repertorio degli ensembles e big band, e specificamente mediante: 
l'arricchimento tecnico-compositivo, l'approfondimento analitico-compositivo, l'approfondimento della conoscenza storico-
stilistica dei principali autori, l'acquisizione di una appropriata capacità d'ascolto e di relazione tra gli strumenti 
dell'ensemble, la partecipazione a concorsi, esecuzioni musicali e stages. 
 
Titoli e conoscenze richiesti per l’accesso. 
 

Possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, o di diploma di Conservatorio unitamente a un 
diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Occorre 
altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello. 
Possono chiedere l'ammissione condizionata i candidati che prevedono di conseguire i titoli richiesti entro la sessione di 
febbraio-marzo dell'anno accademico di riferimento. 
 
Sbocchi professionali 
 

Attività professionale di compositore, arrangiatore, trascrittore ed elaboratore, per gruppi ridotti a formazioni 
allargate. 
 

Esame di ammissione. 
 

Eventuale preselezione: esecuzione di un brano a scelta del candidato di durata max 10'. 
 

Prova pratica:  
1) esecuzione di un brano vocale o strumentale del repertorio specifico, a solo o con accompagnamento 

strumentale  (a cura del candidato), scelti dalla Commissione tra almeno tre di autori diversi presentati dal 
candidato; 

2) trascrizione di un breve brano pianistico per quintetto di fiati. (Durata della prova 3 ore) 
 

Prova orale: 
 1) il colloquio verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali orientamenti professionali già 
emersi durante gli ultimi anni di formazione in particolare riferimento agli interessi dello specifico indirizzo. 
2) Valutazione del curriculum del candidato. 
 

Hanno titolo ad essere ammessi, nei limiti del numero complessivo di posti stabilito, i candidati che abbiano conseguito almeno il 
punteggio di 80/100. 

 
Attribuzione eventuali crediti o debiti. 

 



 2

Non possono essere attribuiti crediti o obblighi formativi aggiuntivi in misura superiore ai 2/3 del totale. 
Sono esenti da obblighi formativi aggiuntivi i candidati in possesso di diploma accademico di primo livello coerente con 
la prosecuzione degli studi, la cui preparazione acquisita sia adeguata al corso di secondo livello. 
Per i candidati in possesso di diploma del previgente ordinamento conseguito in un Conservatorio o Istituto Musicale 
Pareggiato gli obblighi formativi aggiuntivi sono, di norma, quelli previsti dal piano di studio. 
Eventuali crediti, o riduzioni di obblighi formativi aggiuntivi, possono essere riconosciuti in sede d'esame di ammissione 
in relazione alla precedente preparazione acquisita dal candidato, e anche nel corso della frequenza, in relazione alle 
conoscenze e capacità dimostrate. 
_________________________________________________________________________________ 
Prova finale. 

 
Concerto pubblico di brani originali di propria composizione non eseguiti in esami precedenti della durata di circa 30 
minuti, per un organico concordato con il docente relatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                     Ministero dell'Università e della Ricerca

                                                     Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" - Avellino
                                                                                                                      83100 Avellino - via Circumvallazione, 156

                                                                                                                    Biennio Specialistico Sperimentale di II livello 

                                                                            Scuola di Jazz
                                                                         Composizione Jazz 
Piano Attività formative Insegnamento Lezione        Ore  Esami     CF
dell'offerta Requisiti per l'ammissione
didattica Propedeutiche Diploma Accademico di I Livello 

Propedeutiche Laurea (previo esame di ammissione ed attribuzione di eventu ali  debiti formativi) 
Propedeutiche Diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superio re

(previo esame di ammissione ed attribuzione di eventu ali debiti formativi) 
Propedeutiche Titolo di Studio Conseguito all'estero  (riconosciuto idoneo)

 I Anno
Di base Tecniche e linguaggi dell'improvvisazione jazz I       Collett. 30 1 5
Di base Metodi e trattati jazz I       Collett. 20 1 5
Caratterizzanti Tecnica di composizione jazz I       Collett. 30 1 20
Caratterizzanti Tecniche di strumentazione, orchestrazione e rielab orazione jazz I      Collett. 30 1 10
Affini o Integrative Prassi esecutiva e repertorio jazz     A gruppi 20 1 5
Affini o Integrative Laboratorio di musica d'insieme per formazioni jazz       Collett. 20     verif. 5
A scelta studente **Discipline a scelta dello studente       Collett.           - 1 5
Attività ulteriori Masterclass, seminari, altre attività formative att inenti, anche esterne        Indiv.           -     verif. 5

                                                  totale anno 150 6 60
 II Anno

Di base Tecniche e linguaggi dell'improvvisazione jazz II       Collett. 30 1 5
Di base Metodi e trattati jazz II       Collett. 20 1 5
Caratterizzanti Tecnica di composizione jazz II       Collett. 30 1 20
Caratterizzanti Tecniche di strumentazione, orchestrazione e rielab orazione jazz II      Collett. 30 1 10
A scelta studente **Discipline a scelta dello studente       Collett.           - 1 5
Attività ulteriori Masterclass, seminari, altre attività formative att inenti, anche esterne        Indiv.           -     verif. 5
Prova finale Prova finale            -            - 1 10

                                                  totale anno 110 6 60
                                            TOTALE BIENNIO 260 12 120

Moduli elettivi  **Discipline a scelta dello studente
Altre discipline afferenti ai corsi superiori tra q uelle attivate            -            - 5
Laboratorio di musica d'insieme per formazioni jazz       Collett. 30 5
Prassi esecutiva solistica in Big Band       Collett. 20 5
Laboratorio di improvvisazione e composizione       Collett. 25 5
Laboratorio di musica contemporanea       Collett. 25 5
Laboratorio di formazione d'insieme, anche interdis ciplinari     A gruppi 25 5
Lettura della partitura         Indiv. 15 5
Pianoforte complementare         Indiv. 15 5
Editoria multimediale       Collett. 25 5
Informatica musicale       Collett. 25 5
Linguaggi e programmazione per l'informatica musica le       Collett. 25 5
Pianoforte complementare         Indiv. 15 5

Lo studente ha facoltà di scelta, nell'ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza di crediti.  In caso di attività esterna attinente e

documentata può chiedere di trasferire i corrispond enti crediti nelle "Attività ulteriori".

Ripartizione dei crediti formativi         Crediti    Percentuale

Attività formative di base             20        16,7 %

Attività formative caratterizzanti             60        50,0%

Attività format. affini o integrative             10          8,3,%

Attività format. ulteriori             10          8, 3%

Attiv. format. a scelta dello studente             10          8,3%

Attività format. Relative alla prova finale            10          8,3%

 Totale crediti           120      100,0%
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