
 
 

 

 

 

Dipartimento strumenti a tastiera e a percussione 
 

 
ESAME DI LAUREA 

Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte 
 

 
Prova finale 
 
La prova finale è costituita da una parte interpretativo-esecutiva e dalla presentazione di un elaborato 
scritto. 
 
Esecuzione di un programma libero della durata di circa 30 minuti, nel quale possono essere inserite 
opere già presentate negli esami precedenti per un massimo di 15 minuti. Il candidato può eseguire 
brani per due pianoforti o pianoforte a quattro mani per la durata massima di 10 minuti. 
 
Si richiede un elaborato scritto di cui si trovano le indicazioni generali e criteri redazionali per la stesura 
della tesi ai link: 
https://conspv.it/wp-content/uploads/2020/01/criteri_stesura_tesi_di_laurea_biennio.pdf 
Adempimenti-prova_finale_biennio.pdf (conspv.it) 

https://conspv.it/wp-content/uploads/2020/01/criteri_stesura_tesi_di_laurea_biennio.pdf
https://conspv.it/wp-content/uploads/2020/01/Adempimenti-prova_finale_biennio.pdf
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – 6 cfa 

Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte 
 

 
Prassi esecutiva I 
Esecuzione di un importante concerto o composizione per pianoforte e orchestra. 
 
 
Prassi esecutiva II 
Esecuzione di un importante concerto o composizione per pianoforte e orchestra di autore diverso da 
quello presentato nella precedente annualità. 
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – 18 cfa 

Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte 
 

 
Lo studente affronta nei due anni di corso uno studio approfondito della tecnica strumentale più 
avanzata e dell'interpretazione stilistica, nell'obiettivo di crearsi un repertorio il più possibile vario ed 
ampio, atto alla preparazione di concerti e concorsi. Egli è inoltre sostenuto, per quanto riguarda le 
specifiche tecniche del proprio strumento, anche nello studio del repertorio cameristico, d'insieme ed 
orchestrale. In particolare, nel corso di ciascuna annualità, l’attività formativa include, oltre agli 
approfondimenti tecnico-interpretativi, lo studio di composizioni da concerto per strumento solo o con 
altro strumento o gruppo.  
Inoltre, in relazione alle capacità dimostrate dallo studente, il programma annuale può essere 
rimodulato con l’obiettivo di una partecipazione dello studente a concorsi esterni. 
Al termine di ciascuna annualità lo studente dimostra il conseguimento degli obiettivi mediante 
esecuzione di un programma da concerto. 
 
Esame di ammissione 

- Eventuale preselezione:  
esecuzione di un brano a scelta del candidato della durata massima di 10 minuti. 

- Prova pratica: 
Esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani di stili 
differenti. All’interno del programma il candidato ha la possibilità di presentare un brano per 
due pianoforti o in duo con altro strumento. 
La commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato. 

- Prova orale: 
Il colloquio verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali orientamenti 
professionali già emersi durante gli ultimi anni di formazione in particolare riferimento agli 
interessi dello specifico indirizzo. 

- Valutazione del curriculum del candidato. 
 
Prassi esecutiva I 
Esecuzione di un programma della durata di circa 45 minuti comprendente brani appartenenti a periodi 
storici diversi. 
 
Prassi esecutiva II 
Esecuzione di un programma libero della durata di circa 45 minuti diverso da quello sostenuto al termine 
della prima annualità. 


