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tipologia	  delle	  attività	  
formative

area	  disciplinare
codice

settore	  artistico-‐disciplinare	  
CFA	  

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

Teorie	  e	  tecniche	  dell'armonia C 40 3 E
Analisi	  delle	  forme	  compositive C 20 2 E

COTP/03
PRATICA	  E	  LETTURA	  PIANISTICA

4 Lettura	  del	  repertorio I 20 4 E

CODM/04
STORIA	  DELLA	  MUSICA

2 Storia	  delle	  forme	  e	  dei	  repertori	  musicali C 24 2 E

CODM/07
POESIA	  PER	  MUSICA	  E	  

DRAMMATURGIA	  MUSICALE
3 Storia	  del	  teatro	  musicale C 25 3 E

Disc.	  interpr.	  
d'insieme

COMI/01
ESERCITAZIONI	  CORALI

2 Musica	  d'insieme	  vocale	  e	  repertorio	  corale L 30 2 ID

TOTALE 16 80 9 3 79 7 2

Prassi	  esecutive	  e	  repertori I 30 18 E 30 18 E

Letteratura	  vocale I 15 7 E 15 7 E

Pratica	  del	  repertorio	  vocale* I 30 3 ID 30 3 ID

Lettura	  dello	  spartito I 15 3 E 15 3 E

Discipl.	  relative	  alla	  
rappresentazione	  
scenica	  musicale

CORS/01
TEORIA	  E	  TECNICA	  

DELL'INTERPRETAZIONE	  SCENICA
10 Teoria	  e	  tecnica	  dell'intepretazione	  scenica G 25 5 E 25 5 E

TOTALE** 72 115 36 4 115 36 4

INTEGRATIVE	  O	  AFFINI Disc.	  interpr.	  
d'insieme

COMI/03
MUSICA	  DA	  CAMERA

5 Musica	  da	  camera G 25 5 E

TOTALE 5 25 5 1

ULTERIORI
Discipline	  

interpretative
CODI/23
CANTO 4 Tirocini L 20 2 ID 20 2 ID

TOTALE 4 20 2 0 20 2 0

A	  SCELTA	  DELLO	  
STUDENTE

6 6

TOTALE 12 6 6

Discipline	  
linguistiche

CODL/02
LINGUA	  STRANIERA	  COMUNITARIA

2 Lingua	  straniera	  comunitaria	  (B2) L 30 2 ID

9 9

TOTALE 11 30 2 0 9

TOTALI** 120 270 60 8 214 60 6

CFA	  da	  conseguire	  nell’ambito	  delle	  attività	  di	  base	  e	  caratterizzanti	  [min.	  72]:	  

Tot.	  ore	  min. 424 I	  =	  disciplina	  individuale

Tot.	  ore	  max 484 G 	  =	  disciplina	  d'insieme	  o	  di	  gruppo	  

Tot.	  esami 14 C 	  =	  disciplina	  collettiva	  teorica	  o	  pratica	  

L 	  =	  laboratorio

50

Conservatorio	  Statale	  di	  Musica	  «Domenico	  Cimarosa»	  di	  Avellino

CODI/23
CANTO

Istituzione	  di	  Alta	  Formazione	  Artistica	  e	  Musicale

Prova	  finale***

**	  Viene	  riportato	  il	  totale	  massimo	  delle	  ore	  di	  frequenza.

Discipline	  
musicologiche

Al	  termine	  degli	  studi	  relativi	  al	  Diploma	  accademico	  di	  secondo	  livello	  in	  Canto	  gli	  studenti	  avranno	  acquisito	  competenze	  tecniche	  specialistiche,	  consapevolezza	  
stilistica	  e	  sapere	  teorico-‐pratico	  approfonditi	  nell'ambito	  dei	  repertori	  del	  canto.	  Tali	  competenze,	  riferite	  a	  studenti	  già	  dotati	  di	  adeguata	  preparazione,	  
verranno	  raggiunte	  attraverso	  una	  preparazione	  d'indirizzo	  professionalizzante	  e	  una	  conoscenza	  approfondita	  	  	  (interpretativa,tecnica,	  analitica	  e	  storica)	  del	  
repertorio	  vocale	  teatrale,	  sinfonico,	  cameristico,	  sacro,	  oratoriale.	  Adeguate	  competenze	  dovranno	  essere	  acquisite	  negli	  ambiti	  dell'analisi	  del	  repertorio,	  delle	  
tecniche	  dell'interpretazione	  scenica,	  della	  lettura	  dello	  spartito,	  della	  pratica	  pianistica,	  del	  repertorio	  corale.	  Gli	  obiettivi	  formativi	  saranno	  raggiunti	  anche	  
attraverso	  la	  partecipazione	  a	  produzioni	  artistiche	  ed	  attività	  di	  tirocinio	  professionale.	  È	  obiettivo	  formativo	  del	  corso	  anche	  l’acquisizione	  di	  competenze	  di	  
livello	  B2	  nell'ambito	  di	  una	  seconda	  lingua	  comunitaria.

FORMAZIONE	  DI	  BASE

Discipline	  teorico-‐
analitico-‐pratiche

COTP/01	  
TEORIA	  DELL'ARMONIA	  E	  ANALISI

5
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OBIETTIVI	  FORMATIVI

Lo	  studente	  inserirà	  altre	  attività	  formative,	  scegliendo	  tra	  le	  discipline	  individuate	  in	  sede	  di	  programmazione	  annuale	  dal	  consiglio	  
accademico;	  può	  inoltre	  frequentare	  ulteriori	  annualità	  di	  discipline	  ricomprese	  nel	  piano	  dell'offerta	  formativa	  o	  ulteriori	  moduli	  di	  
discipline	  caratterizzanti,	  inserire	  attività	  formative	  svolte	  presso	  altre	  istituzioni	  di	  livello	  universitario,	  o	  laboratori,	  seminari,	  
stages,	  produzione	  artistica,	  valutati	  annualmente	  dai	  consigli	  di	  corso.

PROVA	  FINALE	  E	  
CONOSCENZA	  DELLA	  
LINGUA	  STRANIERA

88 73,3%

*	  La	  disciplina	  può	  essere	  svolta	  in	  compresenza	  con	  le	  discipline	  afferenti	  al	  	  settore	  CODI/23,	  secondo	  criteri	  stabiliti	  dal	  regolamento	  del	  corso	  di	  studio.

CARATTERIZZANTI

Discipline	  
interpretative

CODI/25
ACCOMPAGNAMENTO	  PIANISTICO

12

***	  La	  prova	  finale	  è	  svolta	  nella	  disciplina	  interpretativa	  d'indirizzo	  del	  corso	  di	  studi;	  consiste	  nell'esecuzione	  di	  un	  programma	  operistico	  e/o	  cameristico,	  sinfonico,	  sacro,	  oratoriale,	  
integrabile	  con	  la	  discussione	  di	  un	  elaborato	  di	  adeguato	  valore	  scientifico.	  	  Le	  modalità	  di	  svolgimento	  e	  di	  valutazione	  della	  prova	  finale	  sono	  disciplinate	  nel	  regolamento	  del	  corso	  di	  studio.	  
Lo	  studente	  è	  ammesso	  alla	  prova	  finale	  previo	  conferimento	  dei	  CFA	  dai	  docenti	  che	  ne	  hanno	  curato	  le	  attività	  di	  preparazione.	  

Diploma	  accademico	  di	  primo	  livello	  o	  di	  secondo	  livello,	  diploma	  di	  previgente	  ordinamento	  congiunto	  ad	  un	  diploma	  di	  scuola	  secondaria	  superiore,	  laurea	  
ovvero	  altro	  titolo	  di	  studio	  conseguito	  all'estero	  riconosciuto	  idoneo.
L'ammissione	  è	  subordinata	  al	  	  superamento	  di	  un	  esame	  volto	  a	  verificare	  le	  competenze	  d'ingresso.	  	  
Sono	  esenti	  da	  obblighi	  formativi	  aggiuntivi	  i	  candidati	  in	  possesso	  di	  diploma	  accademico	  o	  di	  previgente	  ordinamento	  coerenti	  con	  la	  prosecuzione	  degli	  studi,	  la	  
cui	  la	  preparazione	  acquisita	  sia	  adeguata	  al	  corso.	  Possono	  essere	  attribuiti	  crediti	  o	  obblighi	  formativi	  aggiuntivi.

REQUISITI	  D'AMMISSIONE

Il	  corso	  offre	  allo	  studente	  possibilità	  di	  impiego	  nei	  seguenti	  ambiti:	  canto	  per	  il	  repertorio	  lirico	  e	  	  cameristico,	  in	  formazioni	  corali	  da	  camera,	  sinfoniche	  e	  
liriche.
Il	  titolo	  finale	  consentirà	  l’accesso	  a	  corsi	  di	  specializzazione	  di	  secondo	  livello,	  corsi	  di	  formazione	  alla	  ricerca	  in	  campo	  musicale,	  corsi	  di	  perfezionamento	  o	  
master	  di	  secondo	  livello.

PROSPETTIVE	  OCCUPAZIONALI	  E	  	  ACCESSO	  A	  
STUDI	  ULTERIORI

DIPARTIMENTO	  DI	  CANTO	  E	  TEATRO	  MUSICALE
SCUOLA	  DI	  CANTO

CORSO	  DI	  DIPLOMA	  ACCADEMICO	  DI	  SECONDO	  LIVELLO	  IN	  CANTO

ID 	  =	  valutazione	  con	  giudizio	  di	  idoneità	  e	  crediti	  
conferiti	  dal	  docente

E	  =	  valutazione	  in	  trentesimi	  e	  crediti	  conferiti	  da	  
commissione	  a	  seguito	  di	  esame
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