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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI SECONDO LIVELLO IN  

MAESTRO SOSTITUTO E KORREPETITOR 
OBIETTIVI FORMATIVI Al termine degli studi relativi al Diploma accademico di secondo livello in Maestro sostituto e 

Korrepetitor gli studenti avranno acquisito competenze tecniche specialistiche, consapevolezza 

stilistica e sapere teorico-pratico approfonditi nell'ambito della pratica dell'accompagnamento e della 

collaborazione pianistica riferita al repertorio vocale, in modo particolare al teatro musicale. Tali 

obiettivi, che si riferiscono a studenti già dotati di adeguata preparazione nelle tecniche 

dell'accompagnamento pianistico, verranno raggiunti al termine del corso biennale attraverso una 

intensa pratica di esercitazione e preparazione d'indirizzo professionalizzante delle tecniche relative 

all'accompagnamento pianistico e alla concertazione delle parti vocali; una conoscenza approfondita 

(interpretativa, analitica e storica) del repertorio vocale (teatrale,  sinfonico, cameristico, sacro, 

oratoriale) dal Seicento ad oggi. Adeguate competenze dovranno essere acquisite negli ambiti della 

lettura estemporanea, della tecnica direttoriale per orchestra e coro lirico, della lettura della partitura  

e nella pratica del basso continuo. Tali obiettivi saranno raggiunti anche attraverso la partecipazione 

a produzioni artistiche ed attività di tirocinio professionale. Nell'ambito del Piano 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: 

- accompagnatore pianistico per il repertorio vocale lirico e da camera; 

- tutte le figure professionali previste nell’organico delle fondazioni lirico-sinfoniche e disciplinate dal 

relativo CCNL: maestro aggiunto di palcoscenico e di sala, maestro alle luci, aiuto maestro del coro, 

maestro collaboratore di palcoscenico, maestro suggeritore, maestro collaboratore di sala, direttore 

musicale di palcoscenico. 

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 o di secondo livello in Maestro collaboratore; 

- diploma accademico di secondo livello in Pianista accompagnatore repertorio lirico; 

- diploma accademico di secondo livello in Pianista collaboratore ed accompagnatore al pianoforte. 

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; 

- diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica o un Istituto Musicale Pareggiato, 

unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore; 

- laurea, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o altro titolo equipollente conseguito 

all'estero. 

 L'esame di ammissione dovrà accertare il possesso di competenze strumentali pianistiche e capacità 

di accompagnamento pianistico del repertorio vocale 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 
 

Tip. CFA 

 I II Biennio 

     

FORMAZIONE 
DI BASE 

Discipline 
musicologiche 

CODM/07 Poesia per musica e 
drammaturgia musicale 

Drammaturgia musicale C 5 5 10 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/01 Teoria dell'armonia e 
analisi 

Fondamenti di composizione e 
metodologie dell'analisi 

C 5 5 10 

         

CARATTERIZZ
ANTI 

Discipline 
interpretative 
relative alla 
direzione 

COID/02 Direzione d'orchestra Direzione di gruppi vocali e strumentali I/L 5 5 10 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/02 Lettura della partitura Lettura della partitura I 5 5 10 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/05 Teoria e prassi del basso 
continuo 

Pratica del basso continuo, 
improvvisazione ed ornamentazione 

C 5 5 10 

Discipline 
interpretative 

CODI/25 Accompagnamento 
pianistico 

Pratica dell'accompagnamento e della 
collaborazione al pianoforte 

I/L 10 10 20 

Tecniche di lettura estemporanea e di 
trasposizione tonale 

I 5 5 10 

         

INTEGRATIVE 
O AFFINI 

Discipline 
interpretative 

CODI/23 Canto Tecnica vocale I 5  5 

   Attività formative a scelta dello studente 
(altre discipline afferenti ai settori obbligatori e/o ai 
settori CODI/20, CODI/21, CODI/24, COMA/15, 
CODC/01, COID/01, previa approvazione del piano 
degli studi) 

 5 5 10 

         

ULTERIORI    Produzione artistica e tirocini relativi 
all'indirizzo - Tirocini informativi – 
Orientamento 

 5 5 10 

         

PROVA 
FINALE E 
CONOSCENZA 
DELLA 
LINGUA 
STRANIERA 

Discipline 
linguistiche 

CODL/02 Lingua straniera 
comunitaria 

Dizione delle lingue straniere di 
repertorio 

C 5  5 

   Prova finale   10 10 

         

TOTALI 60 60 120 

 
I = disciplina individuale   C = disciplina collettiva teorica o pratica   L = laboratorio 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO CFA I II Biennio CFA obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di 
base e caratterizzanti: 80 (67%) FORMAZIONE DI BASE 10 10 20 

CARATTERIZZANTI 30 30 60 CFA a disposizione degli studenti: 10 

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

ALTRE 10 5 15  

PROVA FINALE  10 10  

 


