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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «DOMENICO CIMAROSA» DI AVELLINO 
 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI SECONDO LIVELLO IN  

DISCIPLINE STORICHE, CRITICHE ED ANALITICHE DELLA MUSICA 
OBIETTIVI FORMATIVI Al termine degli studi relativi al Diploma accademico di secondo livello in Discipline storiche, 

critiche e analitiche della musica gli studenti avranno conseguito una conoscenza approfondita 

degli aspetti storici, teorici e analitici della musica (forme, strumenti e metodi, contesti, modalità di 

diffusione), e saranno in grado di effettuare ricerche originali nel settore; avranno acquisito 

competenze nelle discipline storiche, linguistiche, estetiche e scientifiche applicate ai diversi ambiti 

del sapere musicale, e nelle tecniche della revisione musicale; saranno in grado di utilizzare i 

principali strumenti informatici relativi alle attività editoriali musicali e alla digitalizzazione dei 

materiali musicali. Ai fini di una formazione completa e interdisciplinare, sarà necessaria la 

conoscenza della letteratura italiana, delle lingue inglesi e tedesche; della prassi esecutiva riferita a 

uno strumento, o degli studi compositivi. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire competenze 

specialistiche articolate in tre curricula: ricerca musicologica; critica musicale; editoria musicale: 

ognuno di essi prevede uno specifico laboratorio biennale. Nell'ambito del Progetto di 

Orientamento agli Studi e alle nuove Professioni Musicali, saranno previste inoltre attività formative 

volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui 

il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento. 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 

- insegnamento di discipline musicali; 

- critica musicale; 

- diffusione, conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale 

- editoria musicale; 

Il titolo dà accesso a corsi di perfezionamento e specializzazione, a master di secondo livello, a 

dottorati di ricerca. 

REQUISITI D'ACCESSO a) Titoli che consentono accesso diretto: 

- diploma accademico di primo livello in musicologia; 

- diploma accademico di primo o di secondo livello in composizione; 

- diploma decennale di composizione, unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore; 

- laurea o laurea magistrale in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti conseguiti 

nel settore scientifico-disciplinare L-ART/07. 

b) Titoli che consentono accesso previo superamento esame di ammissione: 

- diploma accademico di primo o di secondo livello conseguito presso un Conservatorio di Musica o 

un Istituto Musicale Pareggiato; 

- laurea, laurea magistrale o quadriennale o altro titolo equipollente conseguito all'estero; 

- diploma conseguito secondo l'ordinamento tradizionale del Conservatorio, unitamente a un 

diploma di scuola secondaria superiore. 

L'esame di ammissione dovrà accertare il possesso di competenze culturali, strumentali e/o 

compositive adeguate. Il candidato potrà essere ammesso anche con l'obbligo di recuperare gli 

eventuali debiti formativi accertati. 

 



PIANO DELL'OFFERTA DIDATTICA 
 
tipologia delle 
attività 
formative 

area disciplinare codice 
settore 

settore artistico-
disciplinare 

disciplina CFA 

I II Biennio 

        

FORMAZIONE 
DI BASE 

Discipline 
linguistiche 

CODL/01 Lingua e letteratura 
italiana 

Letteratura italiana 5  5 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/01 Teoria dell'armonia 
e analisi 

Metodologie dell'analisi 5  5 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/06 Teoria, ritmica e 
percezione musicale 

Semiografia della musica  5 5 

        

CARATTERIZZ
ANTI 

Discipline 
musicologiche 

CODM/07 Poesia per musica e 
drammaturgia 
musicale 

Drammaturgia musicale 5  5 

Letteratura e testi per musica 5  5 

Discipline 
musicologiche 

CODM/03 Musicologia 
sistematica 

Organologia 5  5 

Discipline 
musicologiche 

CODM/04 Storia della musica Storia e storiografia della musica 10 10 20 

Storia della teoria e della trattatistica musicale  5 5 

Discipline 
musicologiche 

CODM/01 Bibliografia e 
biblioteconomia 
musicale 

Strumenti e metodi della ricerca bibliografica  5 5 

Discipline 
musicologiche 

CODM/04 Storia della musica Metodologia della ricerca storica musicale (rm) 5 5 10 

Discipline 
musicologiche 

CODM/03 Musicologia 
sistematica 

Metodologia della critica musicale (cm) 5 5 10 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/05 Informatica 
musicale 

Laboratorio di editoria musicale (em) 5 5 10 

   Prassi esecutive e repertori (da qualsiasi settore 
afferente all'area delle discipline interpretative) 
e/o Composizione (da qualsiasi settore afferente 
all'area delle discipline compositive) 
e/o una o più discipline da qualsiasi settore 
afferente all'area delle discipline musicologiche 

5 5 10 

        

INTEGRATIVE 
O AFFINI 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/05 Informatica 
musicale 

Scrittura musicale informatizzata 5  5 

   Attività formative a scelta dello studente 
(previa approvazione del piano degli studi: altre discipline 
afferenti ai settori CODM/03, CODM/04, CODM/07; è possibile 
biennalizzare discipline già ricomprese nel piano dell'offerta 
formativa) 

5 5 10 

        

ULTERIORI    Ricerca e tirocini relativi all'indirizzo - Tirocini 
informativi - Orientamento 

 5 5 

        

PROVA 
FINALE E 
CONOSCENZA 
DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

Discipline 
linguistiche 

CODL/02 Lingua straniera 
comunitaria 

Lingua straniera comunitaria (inglese e 
tedesco) 

5 5 10 

   Prova finale  10 10 

        

TOTALI 60 60 120 

 
Curricula: (rm) ricerca musicologica; (cm) critica musicale; (em) editoria musicale 

 
 
 



 

QUADRO RIASSUNTIVO CFA I II Biennio CFA obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di 
base e caratterizzanti: 80 (67%) FORMAZIONE DI BASE 10 5 15 

CARATTERIZZANTI 35 30 65 CFA a disposizione degli studenti: 10 

INTEGRATIVE O AFFINI 10 5 15 Totale crediti previsti nel biennio: 120 

ALTRE 5 10 15  

PROVA FINALE  10 10  

 


