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 DIPARTIMENTO DI TEORIA, ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE
SCUOLA DI COMPOSIZIONE

DCSL15 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
COMPOSIZIONE

OBIETTIVI 
FORMATIVI

Il titolo di Diploma accademico di secondo livello in COMPOSIZIONE viene conferito a studenti che, in base al percorso di studio, abbiano dimostrato conoscenze e capacità di 
comprensione che estendono e rafforzano quelle acquisite nel Primo Livello e che consentano l'elaborazione di idee e lessico originali e l’acquisizione di ulteriori competenze in 
ambito compositivo e analitico, anche in un contesto di ricerca e innovazione.
Al termine del Corso gli studenti avranno acquisito, nei settori caratterizzanti, competenze tecniche e culturali avanzate, tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria 
idea artistica e/o di ricerca, secondo la peculiarità didattica del Conservatorio, che privilegia la conoscenza applicata.  
L’acquisizione di competenze tecniche, artistiche e professionali adeguate agli standard europei d’eccellenza in ambito musicale e nella produzione artistica in genere, è finalizzata a 
formare le abilità essenziali per affrontare i concorsi pubblici e interagire nei sistemi internazionali del mondo del lavoro. In particolare il corso si prefigge lo scopo di fornire 
competenze avanzate nell’ambito delle professioni legate alle produzioni musicali autonome ed applicate, alle arti performative  ed una estensione dell’esperienza compositiva a 
settori quali trascrizione, elaborazione ed arrangiamento e musica applicata alle immagini, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
Dal punto di vista analitico, lo studente potrà  affinare le proprie capacità di analisi del testo musicale, con particolare riferimento alle produzioni contemporanee.
Gli obiettivi formativi potranno essere raggiunti anche attraverso la partecipazione a produzioni artistiche e  musicali originali, di cui lo studente curerà la concertazione e gli aspetti 
tecnici  e ad attività di tirocinio professionale e di ricerca, nelle quali lo studente dimostri di aver acquisito un'adeguata autonomia di valutazione e apprendimento, nonché la capacità 
di integrazione in gruppi di lavoro e/o di ricerca interdisciplinari.

PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI

Il Corso offre allo studente, oltre alla possibilità di accesso a corsi di formazione, di perfezionamento o master di secondo livello per la produzione e la ricerca in campo musicale, 
compositivo, analitico e didattico, la possibilità di impiego, coerentemente al percorso di studio svolto, nei seguenti ambiti:
- Compositore di musica strumentale e vocale
- Compositore di musica strumentale e vocale applicata al teatro, al cinema, alla video arte, alla danza, alle esposizioni museali e d'arte
- Consulente musicale
- Trascrittore, elaboratore, revisore ed arrangiatore di brani musicali di qualsiasi stile
- Critico musicale
- Docente nei settori afferenti all’area disciplinare della composizione e della teoria musicale



Diploma accademico di secondo livello

DCSL15 - COMPOSIZIONE PRIMO ANNO SECONDO ANNO
Totale

CFATipologia delle
 attività formative

Area disciplinare Codice settore Settore artistico-disciplinare Campi disciplinari Tipo Ore CFA Val. Tipo Ore CFA Val.

ATTIVITÀ FORMATIVE 
RELATIVE ALLA  
FORMAZIONE DI BASE

Discipline musicologiche CODM/04 Storia della musica Storia della musica applicata alle immagini LC 36 6 E 6

Discipline teorico-analitico-pratiche COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale

Semiografia musicale (Semiografia della musica 
contemporanea) LC 18 3 ID 3

Fondamenti di acustica degli strumenti
musicali e della voce LC 18 3 E 3

54 9 1 18 3 1 12

ATTIVITÀ FORMATIVE 
CARATTERIZZANTI Discipline compositive

CODC/01 Composizione

Composizione I-II LI 36 21 E LI 36 21 E 42

Tecniche compositive LI 24 9 E 9

Strumentazione e orchestrazione LG 27 9 E 9

Forme, sistemi e linguaggi musicali LC 18 3 E 3

CODC/02
Composizione per la musica applicata alle 
immagini

Composizione per la musica applicata alle 
immagini LG 21 6 E 6

81 33 3 81 36 3 69

ATTIVITÀ FORMATIVE 
INTEGRATIVE O AFFINI

Discipline della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono

COME/06 Multimedialità
Sistemi, tecnologie, applicazioni e 
programmazione audio e musicale per internet 
e per i sistemi di comunicazione mobile

LG 18 3 E 3

Discipline della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono COME/03 Acustica  musicale

Teorie della percezione sonora e musicale, 
teorie dell’ascolto LC 18 3 ID 3

18 3 1 18 3 6

ATTIVITÀ FORMATIVE 
ULTERIORI

Discipline didattiche CODD/07
Tecniche di consapevolezza e di espressione 
corporea

Tecniche di espressione e consapevolezza
corporea LC 18 3 ID

3

oppure oppure

Discipline della musica elettronica e 
delle tecnologie del suono COME/04 Elettroacustica

Tecnologie e tecniche del montaggio e della 
post-produzione audio e audio per video LC 18 3 E

oppure oppure

Discipline teorico-analitico-pratiche COTP/02 Lettura della partitura Lettura della partitura LI 18 3 ID

Discipline didattiche CODD/04 Pedagogia musicale per didattica della musica Pedagogia musicale LC 18 3 ID

3

oppure oppure

Discipline musicologiche CODM/03 Musicologia sistematica Filosofia della musica LC 18 3 ID

oppure oppure

Introduzione alla ricerca artistica LG 18 3 ID

18 3 18 3 6

ATTIVITÀ FORMATIVE A 
SCELTA  DELLO STUDENTE Discipline a scelta 12 6 18

12 6 18

ATTIVITÀ FORMATIVE 
RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE

Prova finale 9 9

9 9

171 60 5 135 60 4 120


