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IL CONSERVATORIO “FRANCO VITTADINI”  

 

Il Conservatorio di Musica Franco Vittadini è un Istituto Superiore di Studi musicali ai sensi dell’art. 2, 

comma 7, lettera c) della legge 21/12/1999, n. 508. 

È sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca e svolge 

correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/99, art. 2, comma 4. 

L’Istituzione: è dotata di personalità giuridica; a norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, 

gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e 

contabile; persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile di tutto il personale e degli 

studenti, ai quali garantisce la partecipazione agli Organi di governo nelle forme e nei modi previsti 

dal vigente Statuto; opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai 

giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con Istituzioni 

scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, 

con particolare attenzione a quelli operanti sul territorio; promuove la diffusione della cultura 

musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in 

collaborazione con altri Istituti musicali, Università ed Istituzioni culturali che operano in Italia e 

all’estero; garantisce ai singoli docenti la piena libertà di l’insegnamento e di ricerca come normato 

del Regolamento Didattico; promuove la collaborazione con Istituti di formazione e di ricerca, 

Università, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, italiani e stranieri, 

assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui 

opera. 

All’attività formativa accademica, che ne costituisce il principale obiettivo istituzionale, l’Istituto 

affianca un’intensa attività di divulgazione in campo musicale, rivolta a un pubblico eterogeneo di 

utenti per età ed estrazione. 

L’attività artistica, che conta annualmente circa 90 concerti, viene proposta alla cittadinanza in 

diverse rassegne, tra cui: 

“I Tesori di Orfeo” – rassegna di musica antica a cura di docenti e allievi dell’Istituto, con la 

partecipazione di musicisti esterni di fama nazionale e internazionale. La gran parte dei concerti della 

rassegna si svolge di norma presso il ridotto del Teatro “Gaetano Fraschini”, Teatro di tradizione 

inaugurato nel 1773. 

“Maggio in musica” – rassegna di concerti di vari generi musicali, a cura di docenti e allievi 

dell’Istituto, che culmina annualmente con il Concerto sinfonico finale in cui si esibiscono l’orchestra, 

il coro e i migliori allievi solisti, sotto la guida di Direttori di orchestra esterni. 

“Vittadini jazz Festival – Jazz@school” – Si tratta di un’iniziativa nata nel 2017, in occasione 

dell’attivazione dei nuovi corsi accademici in discipline jazz. Incentrata sulla collaborazione tra scuole 

di jazz, con la partecipazione di allievi e insegnanti. La rassegna conferma l’impegno dell’Istituto nella 

promozione della cultura e diffusione musicale presso il grande pubblico. Composta da quattro 

concerti principali e una serie di jam session dislocate in vari punti della città, la rassegna è finalizzata 

anche alla valorizzazione di luoghi inusuali e suggestivi della città. 

Oltre alle suddette rassegne di tradizione consolidata, nel 2021 sono stati proposti per la prima volta 

anche un “Festival di musica Contemporanea” (4 concerti) e il “Vittadini Chamber Festival” (10 

concerti), rassegne entrambe realizzate con la partecipazione di docenti, musicisti ospiti e allievi 

dell’Istituto. 

Nel campo didattico e divulgativo ogni anno vengono proposte numerose Masterclass a cura di 

musicisti esterni di fama nazionale e internazionale, dedicate agli iscritti all’Istituto ma aperte anche 

alla partecipazione di studenti esterni. 

L’Istituto Franco Vittadini è membro dell’ AEC (Association Européenne des Conservatoires) ed è 

accreditato per il programma Erasmus avendo ottenuto la ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education) per gli anni 2021/2027. 
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IL DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO   

I Diplomi Accademici di Secondo Livello a indirizzo interpretativo compositivo sono stati 

istituiti in forma sperimentale con Autorizzazione ministeriale n° 5861 del 19/09/2006 e sono q 

stati resi ordinamentali con D.M. N. 2226 del 03/09/2018.  

Le scuole attive sono le seguenti: 

 

 

DIP. DI CANTO E TEATRO MUSICALE CANTO DCSL06 

DIP. NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ DCSL05 

CANTO JAZZ DCSL07 

CHITARRA JAZZ DCSL10 

CONTRABBASSO JAZZ DCSL17 

PIANOFORTE JAZZ DCSL40 

SAXOFONO JAZZ DCSL42 

TROMBA JAZZ DCSL47 

DIP. STRUMENTI A FIATO 

 

CLARINETTO DCSL11 

FAGOTTO DCSL24 

FLAUTO DOLCE DCSL28 

FLAUTO TRAVERSO DCSL27 

OBOE DCSL36 

SAXOFONO DCSL41 

TROMBA DCSL46 

DIP. STRUMENTI A TASTIERA E PERCUSSIONE 

 

CLAVICEMBALO E TAST. STORICHE DCSL14 

PIANOFORTE DCSL39 

STRUMENTI A PERCUSSIONE DCSL44 

DIP. STRUMENTI AD ARCO E CORDA 

 

ARPA  DCSL01 

CHITARRA  DCSL09 

CONTRABBASSO  DCSL16 

VIOLA DCSL52 

VIOLINO  DCSL54 

VIOLONCELLO DCSL57 

LIUTO DCSL30 

DIP. MUSICA D’ASSIEME MUSICA D’ INSIEME DCSL68 

 

 

IL NUOVO ORDINAMENTO   

La Legge n° 508 del 21 dicembre 1999 introduce una radicale riforma degli studi musicali: in 

un’ottica di riordino della programmazione, di arricchimento dell’offerta formativa e per 

esigenze legate alla validità e alla equipollenza dei titoli di studio italiani in ambito europeo, 

la nuova organizzazione degli studi musicali trasforma i Conservatori e gli Istituti Musicali 

Pareggiati in Istituti Superiori di Studi musicali (A.F.A.M. Alta Formazione Artistica e Musicale) 

collocandoli sullo stesso piano delle istituzioni universitarie. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali 

(Conservatori ed ex Istituti Musicali Pareggiati), ponendosi come presidi formativi 

accademici, divengono così le sedi istituzionali in grado di garantire il conseguimento di alta 

qualifica e professionalità nell’ambito musicale. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI   

Il Diploma Accademico di secondo livello si propone di formare le seguenti figure 

professionali: 

Strumentista o cantante solista; 

Strumentista o cantante in gruppi da camera; 

Strumentista in compagini orchestrali, da camera o operistiche; 

Cantante in formazioni corali; 

Strumentista o cantante per produzioni per il teatro musicale; 

Compositore, Trascrittore e Arrangiatore musicale. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ED ESAME DI AMMISSIONE   

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello si fa riferimento 

all’art. 24 del Regolamento Didattico e agli art. 3. e 4. del Regolamento dei Corsi 

Accademici  

È necessario possedere all'atto dell'immatricolazione uno dei titoli elencati di seguito: 

• un diploma di conservatorio dell’ordinamento previgente (congiuntamente ad un 

diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all’estero e 

riconosciuto idoneo); 

• un diploma accademico di primo livello; 

• un titolo accademico di primo livello conseguito all’estero; 

• una laurea dell’ordinamento previgente; 

• una laurea triennale; 

• una laurea conseguita all’estero. 

 

È ammessa l’immatricolazione con riserva per gli studenti che all’atto dell’immatricolazione 

non siano ancora in possesso di uno dei titoli richiesti ma che lo conseguano entro l’ultima 

sessione dell’anno accademico precedente a quello di immatricolazione. 

Per accedere ai corsi di Diploma di 2° LIVELLO è necessario sostenere un esame teorico 

pratico secondo un programma indicato per ogni scuola strumentale. 

In base al risultato dell’esame di ammissione l’Istituto può riconoscere dei debiti formativi. I 

debiti sono da colmare entro il primo anno di frequenza del corso accademico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di secondo livello, gli studenti devono 

aver acquisito alte competenze tecniche e artistiche tali da consentire loro una 

realizzazione concreta della personale idea artistica. Obiettivi formativi e professionalizzanti 

dovranno essere raggiunti anche favorendo l’acquisizione di tecniche esecutive avanzate, 

capacità di memorizzazione e lo sviluppo di specifiche conoscenze relative ai modelli 

organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Al termine del 

Biennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti 

stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È obiettivo formativo del 

corso anche l’acquisizione di adeguate conoscenze nel campo dell’informatica musicale 

nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
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CORSI E CREDITI   

Una novità significativa del nuovo ordinamento consiste nell'introduzione del sistema dei 

crediti per misurare il curriculum di studi svolto dagli studenti (in base allo standard ECTS 

Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti). Un Credito Formativo 

Accademico (CFA) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente, per convenzione 

fissato in 25 ore di applicazione allo studio. L’allievo potrà conseguire pertanto un certo 

numero di crediti in relazione ad un numero variabile di ore di lezione ricevute e a seconda 

del tipo di corso frequentato. 

I corsi possono avere durata trimestrale, semestrale o annuale.  

Il numero di crediti necessario per conseguire il Diploma di 2° LIVELLO è stabilito in numero di 

120. 

 

COMPATIBILITÀ DI FREQUENZA CON ISTITUTI UNIVERSITARI   

Con il D.M. del 28.09.2011 vengono regolate le modalità organizzative per consentire agli 

studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e accademici presso gli 

Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. Lo studente che intenda avvalersi di questa 

possibilità deve presentare presso le suddette istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi 

ordinamenti. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di 

studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con 

l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta 

verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Fino all'approvazione dei 

piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ma è ammesso alle attività formative in 

entrambe le istituzioni. La somma dei crediti formativi relativi alle attività formative svolte 

dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni non può superare il limite 

complessivo di 90 per anno. 

 

Il 6 aprile 2022 è stato inoltre approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge che 

consente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico, di primo o 

di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

La legge precisa che non sarà consentita, l’iscrizione contemporanea a due corsi di 

laurea appartenenti alla stessa classe.  

Il testo approvato prevede che entro sessanta giorni il Ministro dell’Università e della Ricerca, 

previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio 

universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU),  

adotti un apposito decreto dove saranno disciplinate le modalità e criteri per consentire agli 

studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare attenzione ai corsi che 

richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o 

congiunti. 
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FREQUENZA A TEMPO PARZIALE   

Gli allievi che intendono frequentare un Corso Accademico con un impegno a tempo 

parziale (art. 14 Regolamento didattico), una volta ammessi, devono presentare domanda 

entro il 15 novembre su apposito modello che indica le caratteristiche e i vincoli di questa 

modalità di frequenza.  

La condizione di “studente a tempo parziale” consente l’acquisizione dei crediti di un anno 

accademico in due anni; la durata obbligatoria del regime part-time è biennale. Al termine 

del primo biennio lo studente può optare per un ulteriore biennio a tempo parziale o 

iscriversi a tempo pieno. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE E PIANI DI STUDIO   

Un percorso formativo o piano di studi è articolato nelle seguenti attività Formative: 

 

Attività formative di Base, a cui appartengono i corsi ritenuti fondamentali nella 

preparazione di ogni studente. Fanno parte di questa attività i corsi di Teoria della Musica, 

Teoria e tecnica dell’Armonia, Storia e Storiografia della musica, Analisi delle forme 

compositive ed altri corsi. Sono spesso corsi comuni a più scuole. 

Attività formative Caratterizzanti, a cui appartengono i corsi specifici e qualificanti di ogni 

singola scuola. Di questa attività fanno parte vari corsi di Prassi vocale e strumentale, Prassi 

esecutiva e repertorio d’insieme da camera e Tecniche di lettura estemporanea e 

Composizione etc.. 

Attività formative Integrative o Affini e Ulteriori attività formative, a cui appartengono corsi di 

varia natura come ad esempio i corsi di Informatica musicale e di Metodologia 

dell’insegnamento. 

Attività a scelta dello studente. A cui appartengono i corsi, le attività, le masterclass, i 

seminari e convegni. Annualmente l’Istituto pubblica un calendario di tali iniziative fra le 

quali lo studente può optare per completare il piano di studi. 

Lingua straniera e prova finale a cui appartengono corsi di Lingua Inglese e la preparazione 

della Prova Finale. 

 

Il nuovo ordinamento di studi viene organizzato in percorsi formativi a cui corrispondono 

Piani di studio specifici per ogni scuola.  
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E   

CALENDARIO CORSI SUPERIORI DI II LIVELLO 

 

CALENDARIO AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI   

 

Entro 04 giugno  

Entro 04 settembre  

DOMANDE di AMMISSIONE PER SESSIONE ESTIVA 

DOMANDE di AMMISSIONE PER SESSIONE AUTUNNALE 

Dal 20 al 24 giugno  

Dal 03 al 07 ottobre  

Svolgimento ESAMI DI AMMISSIONE SESSIONE ESTIVA 

Svolgimento ESAMI DI AMMISSIONE SESSIONE AUTUNNALE 

11 ottobre  Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione 

Entro 22 ottobre DOMANDA di IMMATRICOLAZIONE  

Entro 30 novembre  VERSAMENTO della prima rata del contributo di frequenza 

Entro 28 febbraio  VERSAMENTO della seconda rata del contributo di frequenza  

RINNOVO ISCRIZIONI  

PRESENTAZIONE DOMANDA DI RINUNCIA E/O SOSPENSIONE 

 

Entro 27 agosto  DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE 

Entro 30 settembre Termine ultimo per presentazione DOMANDA di RINUNCIA 

e/o SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

2 Novembre  INIZIO UFFICIALE ANNO ACCADEMICO  

Entro 28 febbraio  DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE per gli studenti che non 

sostengono l’esame finale entro la sessione invernale di 

laurea 

Entro 30 novembre  VERSAMENTO della prima rata del contributo di frequenza 

Entro 28 febbraio  VERSAMENTO della seconda rata del contributo di frequenza  

 

SESSIONI PROVE FINALI  

 

Gli esami finali di diploma si svolgono di norma in 3 sessioni: 

 

- SESSIONE ESTIVA giugno/luglio 

- SESSIONE AUTUNNALE settembre/ottobre 

- SESSIONE INVERNALE febbraio/marzo 

 

Gli studenti per sostenere gli esami devono presentare domanda e pagare il relativo 

contributo entro un mese prima della data di svolgimento degli esami. 
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TARIFFE ANNO ACCADEMICO 2022/2023   

 

Gli iscritti ai corsi accademici di II livello sono tenuti ad effettuare i seguenti versamenti 

annuali: 

- Quota di iscrizione ed Imposta di bollo virtuale 

- Tassa regionale di diritto allo studio  

- Contributi di frequenza 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO  

L’imposta è assolta in modo virtuale, con il pagamento dell’importo al Conservatorio 

(autorizzazione n. 7/2021 del 02/08/2021 – Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di 

Pavia) 
 

 

CAUSALE 

 

IMPORTO 
TERMINI 

(matricole) 

TERMINI  

(Iscritti ad anni 

successivi al primo) 
Tassa iscrizione + Imposta di 
bollo 

 € 185.00  
+ € 16,00 

22/10/2022 27/08/2022 

 

Tutti gli Studenti sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo: non sono previsti 

esoneri. 
 

TASSA REGIONALE DI DIRITTO ALLO STUDIO   

Il pagamento della tassa regionale di diritto allo studio deve avvenire in un’unica 

soluzione contestualmente alla presentazione della domanda di 

immatricolazione/iscrizione. 

Gli Studenti contemporaneamente iscritti all’Istituto Superiore di Studi Musicali e ad una 

Università della Regione Lombardia sono tenuti al versamento della tassa solo presso una 

delle due Istituzioni di iscrizione. È necessario allegare alla domanda di iscrizione la 

ricevuta di versamento per beneficiare dell’esonero. 
 

            CAUSALE         IMPORTO 
           TERMINI 

(matricole) 

               TERMINI 

 (iscritti ad anni 

successivi al primo) 

Tassa regionale Dsu € 140,00 22/10/2022 27/08/2022 

 

CONTRIBUTI DI FREQUENZA   

a.) Studenti che non presentano ISEE, hanno un ISEE superiore ad € 30.000,00 o che non 

sono in regola con i crediti richiesti 

 

I contributi indicati nella seguente tabella sono relativi: 

- agli studenti iscritti ai corsi di II livello che non abbiano presentato il modello 
ISEE/U o con ISEE/U oltre € 30.000,01.  

- agli studenti iscritti che non abbiano maturato i crediti richiesti:  
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STUDENTI IN CORSO O 1° ANNO FUORI CORSO: almeno 10 CFA entro il 10 

agosto del I anno (per gli iscritti al II) o almeno 25 CFA nei dodici mesi 

precedenti il 10 agosto del II anno (per gli iscritti al I anno fuori corso) 

STUDENTI AL 2° ANNO FUORI CORSO: almeno 25 CFA nei dodici mesi 

antecedenti il 10 agosto dell’anno accademico precedente la relativa 

iscrizione.   

 
 

  IMPORTO 

TOTALE 

I RATA 

30/11/2022 

  II RATA 
        28/02/2023  

II LIVELLO CLASSICA € 1300,00 € 750,00  € 550,00 

II LIVELLO JAZZ € 1475,00  € 675,00  € 800,00 

 

 

b.) Nuove immatricolazioni, studenti in corso o al 1° anno fuori corso con crediti formativi 

richiesti 

I contributi indicati nelle seguenti tabelle sono relativi: 

- Agli studenti immatricolati al primo anno 

- agli studenti iscritti ai corsi di II livello in corso che abbiano presentato il 

modello ISEE/U (indicatore fino a € 30.000,00) e che abbiano maturato almeno 

10 CFA entro il 10 agosto del I anno (per gli iscritti al II) o almeno 25 CFA nei 

dodici mesi precedenti il 10 agosto del II anno (per gli iscritti al I anno fuori 

corso) 

 

INDICATORE ISEE/U 
IMPORTO  

TOTALE  

I RATA  

30/11/2022 

  II RATA 
        28/02/2023 
 

€ da 0,0 a 
22.000,00 esente € 0,00     € 0,00 

€ 22.000,01 a 

24.000,00 
 ((ISEE – 13.000) X 

0,07) X (1 – 80%)  

50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 24.000,01 a 

26.000,00 
 ((ISEE – 13.000) X 

0,07) X (1 – 50%)  

50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 26.000,01 a 

28.000,00 
((ISEE – 13.000) X 

0,07)   X (1 - 25%) 

 50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 28.000,01 a 

30.000,00 
((ISEE – 13.000) X 

0,07)   X (1 - 10%) 

 50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

 

Esempio: ISEE pari a € 25.000  

((25.000-13.000) x 0,07) x (1 – 0,50) = contributo dovuto € 420,00  

 

Esempio ISEE pari a € 29.000 

((29.000-13.000) x 0,07) x (1 – 0,10) = contributo dovuto € 1.008,00 
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c.) Studenti fuori corso al 2° anno o successivi con crediti formativi richiesti 
 

I contributi indicati nella seguente tabella sono relativi: 

 

- Studenti che nell’anno accademico devono iscriversi al 2° anno fuori corso che 

abbiano conseguito almeno 25 CFA nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto 

dell’anno accademico precedente la relativa iscrizione. 

 

INDICATORE ISEE/U 
IMPORTO  

TOTALE  

I RATA  

30/11/2022 

  II RATA 
        28/02/2023 
 

    € da 0,00 a 
    22.000,00 

€ 200,00 

importo minimo ex 

decreto Mur 

n.1016/2021 

€ 100,00     € 100,00 

€ 22.000,01 a 

24.000,00 
 ((ISEE – 13.000) X 

0,07 + 50%) X (1 - 

80%)  

50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 24.000,01 a 

26.000,00 
 ((ISEE – 13.000) X 

0,07 +50%) X (1 - 

50%)  

50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 26.000,01 a 

28.000,00 
((ISEE – 13.000) X 0,07 

+ 50%) X (1 - 25%) 

 50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

€ 28.000,01 a 

30.000,00 
((ISEE – 13.000) X 0,07 

+ 50%) X (1 - 10%) 

 50% dell’ importo 

totale 

50% dell’ importo 

totale 

 

 

Esempio: ISEE pari a € 25.000  

((25.000-13.000) x 0,07 + 50%) x (1 – 0,50) = contributo dovuto € 630,00  

 

Esempio ISEE pari a € 29.000 

((29.000-13.000) x 0,07 + 50%) x (1 – 0,10) = contributo dovuto € 1.512,00 

 

LAUREANDI  

Per gli studenti che si iscrivono al fuori corso avendo concluso tutti gli esami e dovendo 

sostenere solo la prova finale (con diritto di usufruire di 9 ore di preparazione) il contributo 

di frequenza è pari a € 300,00 

 

STUDENTI ISCRITTI IN REGIME PART-TIME   

La figura dello Studente part‐time è una formula per agevolare lo Studente iscritto ai corsi 

accademici che è consapevole di non riuscire a sostenere esami per 60 crediti all’anno. I 

crediti previsti dal piano di studio di un anno (60) potranno essere distribuiti su due anni 

senza essere collocati nella categoria dei fuori corso. 

Il contributo di frequenza è ridotto del 30% sull’importo totale previsto dalla tabella al 

punto a.) 
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STUDENTI STRANIERI   

- Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea sono 

equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani.  

- Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, 

e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del 

nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 

dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è 

stabilito dalla quota massima relativa al proprio percorso di studi. 

 

ESONERI   

Sono esonerati dal versamento dei contributi di frequenza: 

Gli Studenti con disabilità certificata pari o superiore al 66%, su presentazione di 
adeguata documentazione. 

 

RIDUZIONI PER APPARTENENTI MEDESIMO NUCLEO FAMIGLIARE    

Nel caso di iscrizione ai corsi accademici di I e II livello IN FASCIA ISEE MASSIMA il 

contributo di frequenza è rideterminato come segue: 

 

• lo studente iscritto al corso che prevede un contributo di frequenza maggiore 

paga il contributo per intero; 

• gli ulteriori componenti iscritti beneficeranno di una riduzione pari al 10% del 

contributo di frequenza dovuto. 

 

 

Per usufruire del beneficio, lo studente dovrà compilare un’autocertificazione, 

specificando la composizione del nucleo familiare di appartenenza.   
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PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE 

 

PIANI DI STUDIO 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA   

SCUOLA DI ARPA DCPL01  

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di uno studio scelto tra i seguenti: E.Schüeker Sechs Virtuosen-Etuden op.36; 

A. Zabel “3 Concert Etude” dal Methode für Harpe “Modern study of the harp”; C. 

Salzedo Five poetical studios; W.Posse, 8 Grandi Studi 

-  esecuzione di due composizioni di livello tecnico complesso e di epoche differenti; 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione.  

 

2. 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. 

 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di ARPA– DCSL01   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI         

CODI01 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID    

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 36 12 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI               

CODI01 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ – DCSL05 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione . 

6. 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. 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ – DCSL05   

  

 
 

1ª anno 2ª anno 
 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE         

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz 
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ11 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 54 9 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE  

SCUOLA DI CANTO – DCSL06 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma a libera scelta del candidato, della durata massima di 20' 

comprendente: una o più arie d’opera in lingua italiana o straniera; un’aria tratta dal 

repertorio liederistico e cameristico internazionale oppure un brano di musica sacra da 

oratorio. (la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma 

presentato) 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

 

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di CANTO – DCSL06   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

COTP03 – Pratica pianistica I 12 6 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI22 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

CORS01 – Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica G 10 3 E 10 3 E 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI        

CODI25 – Lettura dello spartito  G 18 6 ID 18 6 ID 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

CODL02 – Dizione per il canto C 18 3 E 18 3 E 

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI CANTO JAZZ 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione  

6. 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. 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di CANTO JAZZ – DCSL07   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ12 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri strumenti jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI CHITARRA – DCSL09 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di almeno due composizioni di rilevante impegno solistico di stili ed epoche 

diverse per una durata totale compresa tra i 20 e i 30 minuti. 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di CHITARRA – DCSL09   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C 20 3 E 20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI         

CODI02 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

CODI02 – Letteratura dello strumento C 18 3 ID    

CODI02 – Prassi esecutive e repertori – ensemble di 

chitarre 
C 18 3 ID 18 3 ID 

CODI02 – Tecniche di lettura estemporanea C    18 3 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI               

CODI02 - Prassi esecutive e repertori - liuto I 9 6 E    

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

CODI02 – Intavolature e loro trascrizione per chitarra C    18 3 ID 

CODI02 – Fondamenti di storia e tecnologia dello 

strumento 
C    18 3 ID 

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale I     12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI CHITARRA JAZZ 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione  

6. 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. 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



25 
 

Piano di studi - Scuola di CHITARRA JAZZ – DCSL10   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ02 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri struementi jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



26 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI CLARINETTO DCSL11 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti, di cui almeno uno per strumento solo e uno per 

strumento e pianoforte (o altro strumento o ensemble).  

(la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato) 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



27 
 

Piano di studi - Scuola di CLARINETTO– DCSL11  

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE         

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI09 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI09 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



28 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E PERCUSSIONE   

SCUOLA DI CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE DCSL14 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di almeno 3 opere significative, della durata minima di 30 minuti, tratte dal 

repertorio di scuole clavicembalistiche differenti. 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



29 
 

Piano di studi - Scuola di CLAVICEMBALO E TASTIERE STOR. – DCSL14   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali 

(Approfondimenti della letteratura del XVI e XVII secolo) 
C 20 3 E    

CODM04 – Filologia musicale C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

CODM01 – Fondamenti di archivistica musicale C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMA15 - Prassi esecutive e repertori I 20 12 E 20 12 E 

CODC01 – Sistemi armonici C 18 3 E    

COMA15 – Pratica del basso continuo agli strumenti G 18 6 E 27 9 E 

COMI07 – Prassi esecutive e repertori d’insieme per voci 

e strumenti antichi 
G 18 6 E 18 6 E 

COTP05 – Pratica e ripetizione del repertorio del canto 

rinascimentale e barocco 
G 9 3 ID    

COTP05 – Improvvisazione e ornamentazione C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

COMI02 – Formazione orchestrale C    18 3 ID 

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 72 12 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



30 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI CONTRABBASSO DCSL16 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti, di cui almeno uno per strumento solo e uno per 

strumento e pianoforte (o altro strumento o ensemble);  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



31 
 

Piano di studi - Scuola di CONTRABBASSO – DCSL16   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI04 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E    

COMI05 – Musica d’insieme per strumenti ad arco G    18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI         

CODI04 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



32 
 

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI CONTRABBASSO JAZZ DCSL17 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione  

6. 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. 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



33 
 

Piano di studi - Scuola di CONTRABBASSO JAZZ – DCSL17   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ03 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri strumenti jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



34 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI FAGOTTO DCSL24 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un brano rappresentativo della letteratura per lo strumento e di difficoltà 

adeguata (livello di diploma tradizionale), a scelta del candidato, con o senza 

accompagnamento di pianoforte  

- esecuzione di uno studio di difficoltà adeguata scelto dal candidato  

- esecuzione a prima vista di un brano assegnato dalla commissione 

 

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



35 
 

Piano di studi - Scuola di FAGOTTO– DCSL24   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE         

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI== - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI== - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



36 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI FLAUTO TRAVERSO DCSL27 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani di 

epoca e stili differenti di cui almeno uno per flauto dolce solo e uno per flauto dolce e 

basso continuo eventualmente anche in ensemble 

(la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato); 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione 

(tempo massimo concesso prima dell'esecuzione: 2 volte la durata del brano). 

 

2. 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.  

 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



37 
 

Piano di studi - Scuola di FLAUTO– DCSL27   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI13 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI13 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



38 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI FLAUTO DOLCE DCSL28 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti, di cui almeno uno per strumento solo e uno per 

strumento e pianoforte (o altro strumento o ensemble);  

(la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato): 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di FLAUTO DOLCE – DCSL28   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali 

(Approfondimenti della letteratura del XVI e XVII secolo) 
C 20 3 E    

CODM04 – Filologia musicale C 20 3 E    

CODM01 – Fondamenti di archivistica musicale C    20 3 E 

CODM04 – Metodologia della ricerca storico-musicale C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODC01 – Sistemi armonici I 18 3 E    

COMA10 – Metodologia dell’insegnamento strumentale C 18 3 ID    

COMA10 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI07 – Prassi esecutive e repertori d’insieme per voci 

e strumenti antichi 
G 18 6 E 18 6 E 

COMA10 – Letteratura dello strumento C    18 3 E 

COTP05 – Improvvisazione e ornamentazione C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 72 12 ID 54 9 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI LIUTO DCSL30 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica:  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti,  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di LIUTO – DCSL30   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali 

(Approfondimenti della letteratura del XVI e XVII secolo) 
C 20 3 E    

CODM04 – Filologia musicale C 20 3 E    

CODM01 – Fondamenti di archivistica musicale C    20 3 E 

CODM04 – Metodologia della ricerca storico-musicale C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODC01 – Sistemi armonici C 18 3 E    

COMA02 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI07 – Prassi esecutive e repertori d’insieme per voci 

e strumenti antichi 
G 18 6 E 18 6 E 

COTP05 – Pratica e ripetizione del repertorio del canto 

rinascimentale e barocco 
G 9 3 ID    

COMA02 – Letteratura dello strumento C    18 3 E 

COTP05 – Improvvisazione e ornamentazione C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 72 12 ID 54 9 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI OBOE DCSL36 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

-  esecuzione di un brano rappresentativo della letteratura per oboe e di difficoltà 

adeguata, con o senza accompagnamento di pianoforte e a scelta del candidato 

-  esecuzione di uno studio di difficoltà adeguata scelto dal candidato  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di OBOE – DCSL36   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE         

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI14 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI14 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E PERCUSSIONE   

SCUOLA DI PIANOFORTE – DCSL39 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti e di difficoltà avanzata.  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di PIANOFORTE – DCSL39   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI21 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

CODI25 – Pratica del repertorio vocale G 18 6 E 18 6 E 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI21 - Prassi esecutive e repertori  I 15 6 E 15 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI PIANOFORTE JAZZ DCSL40 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione  

6. 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. 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di PIANOFORTE JAZZ – DCSL40   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

CODM04 – Storia delle forme e dei repertori musicali C 18 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ09 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri strumenti jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI SAXOFONO DCSL41 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti, di cui almeno uno per strumento solo e uno per 

strumento e pianoforte (o altro strumento o ensemble). la Commissione ha facoltà di 

ascoltare tutto o parte del programma presentato: 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di SASSOFONO – DCSL41   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE          

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI15 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI         

CODI15 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI SAXOFONO JAZZ DCSL42 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice 

tema jazz (melodia e sigle) proposto dalla commissione  

6. 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. 

 

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di SASSOFONO JAZZ – DCSL42   

 

  

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ06 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri strumenti jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E PERCUSSIONE   

SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE – DCSL44 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

- esecuzione di due brani da concerto a libera scelta della durata complessiva di 20/30 

minuti, con o senza accompagnamento del pianoforte; nel caso il candidato dovrà 

presentarsi con il proprio pianista accompagnatore;  

- esecuzione di una selezione di almeno 10 passi d’orchestra, a scelta del candidato, tratti 

dal repertorio barocco, classico, romantico e contemporaneo eseguiti a sua scelta su 

timpani, xilofono, tamburo, vibrafono, marimba o uno dei seguenti accessori: piatti, cassa, 

basco, triangolo, castagnette.  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di STRUMENTI A PERCUSSIONE – DCSL44   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI22 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI22 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO  

SCUOLA DI TROMBA – DCSL46 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

-  esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti, di cui almeno uno per strumento solo e uno per 

strumento e pianoforte (o altro strumento o ensemble);  

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 
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Piano di studi - Scuola di TROMBA – DCSL46   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI         

CODI15 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

COMI04 – Musica d’insieme per fiati G 10 3 ID    

ATTIVITÀ’ ULTERIORI               

CODI15 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



56 
 

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  

SCUOLA DI TROMBA JAZZ – DCSL47 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova scritta collettiva con quesiti di carattere armonico e analisi di una composizione 

jazz.  

2. Prova di ascolto e riconoscimento in ambito jazz. Il candidato, all’ascolto di cinque 

registrazioni storicamente rilevanti dovrà rispondere a domande relative a: a) 

collocazione storica e stilistica b) leader del gruppo e principali solisti c) indicazioni 

essenziali su forma e tecniche compositive-improvvisative  

3. Presentazione e discussione di lavori di composizione e/o arrangiamento per medio/ 

grande organico jazz  

4. Esecuzione, tema e improvvisazione, di due brani di repertorio jazzistico di medio-alta 

difficoltà, sulla base di una lista di almeno 20 brani proposta dal candidato. La prova 

potrà essere svolta in solo, su base registrata (iReal, Aebersold o simili) o con musicisti 

accompagnatori forniti dal candidato. Nel caso di strumenti come basso e batteria sarà 

verificata la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano 

proposto ed assolo sulla struttura.  

5. Lettura a prima vista con il proprio strumento/voce 

6. Armonizzazione estemporanea al pianoforte di un semplice tema jazz (melodia e sigle) 

proposto dalla commissione  

n.b.: - la prova n°4 inciderà per il 50% del punteggio finale 

 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

 

 

 

 

 



57 
 

Piano di studi - Scuola di TROMBA JAZZ – DCSL47   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM06 - Analisi delle forme compositive e 

performative del jazz  
C 18 3 E    

COMJ09 - Pianoforte per strumenti e canto jazz G 12 3 E    

COTP06 - Eartraining jazz C 18 3 E    

CODM06 - Storia delle musiche afroamericane C    18 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMJ07 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI06 - Musica d’insieme jazz: prassi esecutive e 

repertori 
G 18 6 E 18 6 E 

COMI06 - Interazione creativa in piccola, media e 

grande formazione 
G 18 3 ID 18 3 ID 

COMI08 - Tecniche di improvvisazione musicale C 18 3 E 18 3 E 

ATTIVITÀ’ AFFINI E INTEGRATIVE        

CODC05 - Tecniche di scrittura e arrangiamento per vari 

tipi di ensemble 
C 18 3 E    

CODC01 - Tecniche contrappuntistiche C    18 3 E 

COMJ11 – Batteria e percussioni jazz: prassi esecutive e 

repertori per altri struementi jazz 
G    12 3 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 36 6 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI VIOLA – DCSL52 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente un tempo di 

concerto, un tempo di una Suite di Bach e uno studio (Campagnoli, Rode, Palaschko); 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



59 
 

Piano di studi - Scuola di VIOLA – DCSL52   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI05 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E    

COMI05 – Musica d’insieme per strumenti ad arco G    18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI05 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



60 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI VIOLINO – DCSL54 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente un tempo di 

concerto, un tempo di una Partita o Sonata di Bach e uno brano virtuosistico (Paganini, 

Wieniawski, Sarasate, Vieuxtemps) 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



61 
 

Piano di studi - Scuola di VIOLINO – DCSL54   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI         

CODI06 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E    

COMI05 – Musica d’insieme per strumenti ad arco G    18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI               

CODI06 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
 C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE         

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE         

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



62 
 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA  

SCUOLA DI VIOLONCELLO – DCSL57 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

-  esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente un tempo di 

concerto, un tempo di una Suite di Bach e un brano virtuosistico o Capriccio di Piatti 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

 

  



63 
 

Piano di studi - Scuola di VIOLONCELLO – DCSL57   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

CODI07 - Prassi esecutive e repertori I 27 18 E 27 18 E 

COMI02 - Formazione orchestrale C 60 6 ID 60 6 ID 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E    

COMI05 – Musica d’insieme per strumenti ad arco G    18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

CODI07 - Prassi esecutive e repertori  I 9 6 E 9 6 E 

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 

  



64 
 

DIPARTIMENTO DI MUSICA D’INSIEME   

SCUOLA DI MUSICA D’INSIEME – DCSL68 

Ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 

Per i titoli, i requisiti e le modalità di ammissione si fa riferimento all’ art. 24 del 

Regolamento Didattico e all’ art. 2. e all’ art. 4. del Regolamento dei Corsi Accademici. 

La prova di ammissione si svolge come segue: 

1. Prova pratica  

- esecuzione di un programma della durata di circa 30 minuti comprendente brani a 

scelta del candidato di stili differenti. All’interno di questo programma il candidato ha 

l’obbligo di presentare brani solistici e almeno un brano d’assieme con uno o più 

strumentisti;  

(la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato): 

- prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione  

2. 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. 

Per l’attribuzione di eventuali debiti o il riconoscimento di crediti formativi si fa riferimento 

agli artt. 25 e 29 del regolamento Didattico Generale, agli artt. 4 e 22 del Regolamento 

dei Corsi Accademici e, più specificatamente, al Regolamento per l’attribuzione dei 

debiti e il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di diploma accademico di primo 

e di secondo livello dell’Istituto “F. VITTADINI”. 

  



65 
 

Piano di studi - Scuola di MUSICA D’INSIEME– DCSL68   

 

 
 1ª anno 2ª anno 

 tip. ore CFA val ore CFA val 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI BASE                

CODM04 - Storia delle forme e dei repertori musicali C 20 3 E    

COTP01 - Fondamenti di composizione C 20 3 E    

CODM04 - Metodologia della ricerca storico musicale C    20 3 E 

COTP01 - Analisi delle forme compositive C    20 3 E 

ATTIVITÀ’ CARATTERIZZANTI        

COMI03 – Musica da camera G 45 15 E 45 15 E 

Discipline afferenti ai singoli settori – uno degli strumenti 

a scelta o canto 
I - 15 E - 15 E 

COMI03 - Musica da camera G 18 6 E 18 6 E 

ATTIVITÀ’ ULTERIORI        

COCM01 - Contrattualistica dello spettacolo dal vivo C 18 3 ID    

COCM02 - Principi generali della comunicazione C 18 3 ID    

Masterclass, seminari, tirocinio, attività esterne e avvio 

alla ricerca 
C 18 3 ID 18 3 ID 

ATTIVITÀ’ A SCELTA DELLO STUDENTE        

A scelta dello studente C 36 6 ID 18 3 ID 

LINGUA STRANIERA E PROVA FINALE        

CODL02 - Lingua straniera comunitaria – inglese C 18 3 E    

Prova finale      12 E 

 TOTALI  60 60 

 


