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Diploma Accademico Ordinamentale di I livello 

Composizione con indirizzo Discipline storiche, 

critiche e analitiche della musica 

Regolamento del corso di studio 

Obiettivi formativi: Al termine degli studi relativi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in 

Composizione con indirizzo Discipline storiche, critiche, analitiche della musica, gli studenti 

devono aver acquisito competenze tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di 

realizzare concretamente progetti di analisi compositiva e musicologica. A tal fine specifiche 

competenze dovranno essere ottenute nell'ambito dell'analisi, della storiografia e della 

filologia musicale. Particolare rilievo sarà dato allo studio teorico e pratico delle principali 

tecniche e dei linguaggi compositivi più rappresentativi di epoche storiche differenti, oltre che 

all'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli analitici della musica e alla loro 

evoluzione storica. Al termine del Triennio gli studenti devono essere in possesso di una 

conoscenza approfondita degli aspetti storici, critici e analitici e delle metodologie connesse ai 

diversi ambiti d'indagine del settore disciplinare. Essi dovranno possedere, con riferimento 

alla specificità del corso, adeguate competenze nel campo della Storia della musica, della 

Composizione e della Drammaturgia. Obiettivo formativo è anche l'acquisizione di adeguate 

competenze nell'Informatica musicale e quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.     

Accesso a ulteriori 

studi: 

Diploma Accademico di II livello, Diploma Accademico di specializzazione (I), Diploma di 

perfezionamento o master di I livello o altri corsi stranieri di livello 7 EQF. 

Requisiti di 

ammissione: 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (livello 5 EQF). L’ammissione è subordinata 

al superamento delle prove di accesso e alla verifica di un’adeguata preparazione iniziale. 

Attribuzione di 

eventuali crediti o 

debiti: 

Qualora l’esame di ammissione evidenzi lacune nella preparazione dello studente, allo stesso 

sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite 

dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative. 

Programma di 

ammissione: 

a) Per i candidati stranieri: verifica della conoscenza della lingua italiana (la prova può 

svolgersi anche contestualmente a quelle successive). Sono esonerati i candidati in possesso di 

maturità conseguita presso una scuola italiana 

b) Verifica delle competenze culturali e musicali della formazione di base, con particolare 

riferimento ai seguenti settori disciplinari: 

1) storia della musica; 

2) teoria ritmica e percezione musicale; 

3) teoria dell’armonia. 

c) Prova scritta: 

1) analisi di una composizione musicale compresa tra i secoli XVII e XX. 

Sono esonerati dalle prove scritte i candidati in possesso del Compimento Inferiore di 

Composizione del Vecchio Ordinamento, ovvero della certificazione di livello pre-accademico 

C riferita allo specifico indirizzo conseguita nel Conservatorio di Benevento. 

d) discussione storico, critica e analitica di due composizioni musicali tra quattro presentate 

dal candidato, ciascuna di un periodo differente tra i secoli XVII e XXI. 

Caratteristiche della 

prova finale: 

La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità che il candidato svilupperà 

durante il Triennio e potrà riguardare una qualsiasi delle discipline storiche, critiche e 

analitiche attive. 

 

 


