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CORSO DI MASTER DI SECONDO LIVELLO IN 
INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA 

Requisiti di 
accesso 

 
Ammissione 

 
Iscrizione 

 
 Frequenza   

 
Titolo rilasciato 

Possono accedere al corso, previo superamento di un esame di ammissione: 
 
- gli studenti in possesso di un diploma di Conservatorio e del diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti; 
- gli studenti in possesso di un diploma accademico di II livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli IMP; 
- gli studenti in possesso di laurea magistrale, o titolo equipollente; 
- gli studenti in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
 
Il corso è a numero programmato e l'ammissione alla frequenza avviene sulla base del numero dei posti individuati come disponibili 
Le prove di selezione al Master sarano indicate nel bando1 
 
Non è consentita, la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio presso le istituzioni AFAM. Lo studente 
potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione 2  
 
La contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le istituzioni universitarie è regolamentata dal D.M. 28 settembre 2011. 
 
La frequenza minima obbligatoria è stabilita nell’80% delle ore previste per ciascun corso3 
 
Per conseguire il titolo di “Master di secondo livello in interpretazione della musica contemporanea”  lo studente dovrà aver acquisito i 
crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocionio e alla prova finale4 
corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale. 
 
Titolo rilasciato: “Master di secondo livello in interpretazione della musica contemporanea”  

                                                 
1 Articolo 8 comma 6 dell’allegato A del Regolamento dei corsi di Master - Nota del 9 dicembre 2010, prot. 7631 – Atti ministeriali MIUR 
2 Articolo 8 comma 3 dell’allegato A del Regolamento dei corsi di Master - Nota del 9 dicembre 2010, prot. 7631 – Atti ministeriali MIUR 
3 Articolo 3 comma 5 dell’allegato A del Regolamento dei corsi di Master - Nota del 9 dicembre 2010, prot. 7631 – Atti ministeriali MIUR 
4 Articolo 9 dell’allegato A del Regolamento dei corsi di Master - Nota del 9 dicembre 2010, prot. 7631 – Atti ministeriali MIUR 
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Obietivi formativi 

Il Master di secondo livello in INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA, si configura come uno strumento didattico di 
perfezionamento che intende corrispondere alle richieste provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, e soddisfare le esigenze 
di processi formativi specialistici sempre più orientati verso uno scenario internazionale. Il Master prevede un percorso di studio di alto 
perfezionamento avente come obiettivo quello di approfondire le competenze culturali, artistico –  musicali e professionali nello 
specifico settore  della  produzione  e  interpretazione  della  musica contemporanea. Al termine del percorso formativo gli studenti 
devono aver acquisito l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un interprete pienamente 
consapevole della prassi esecutiva del repertorio contemporaneo, solistico e d'insieme, dello strumento.  Le conoscenze e le pratiche 
delle tecniche esecutive e funzionali ad una corretta intrepretazione della musica contemporanea, sono potenziate  attraverso  
l'adeguato approfondimento delle aree,  teorico – compositiva, semiografica, analitica e musicologica.  Si sottolinea il valore aggiunto 
fornito da attività formative afferenti alle Scuole di Composizione e di Musica elettronica che svolgono il loro principale compito in 
funzione della produzione contemporanea. Una ulteriore possibilità di arricchire e articolare il patrimonio di conoscenze dell’interprete di 
musica contemporanea, è fornita attraverso il confronto diretto e immediato con con le relate tecniche compositive, attraverso lo 
specifico laboratorio che prevde la collaborazione attiva  e paritetica  di  compositori  e  strumentisti.  Sono previsti inoltre la formazione 
teorica e le esercitazioni  pratiche finalizzate alla collaborazione e interazione con il mezzo elettronico, con particolare riferimento al 
settore della produzione contemporanea per live electronics. Il percorso formativo di perfezionamento è integrato da stages formativi e 
cicli di tirocinio svolti anche all’esterno del Conservatorio presso Enti di produzione musicale, attivi nel settore della musica 
contemporanea. 

Prospettive  
occupazionali 

Il corso offre allo studente possibilità di occupazione professionale nei seguenti ambiti professionali:  
  
- Interprete della musica contemporanea;  
- Interprete della musica contemporanea e live electronics   
- Interprete in gruppi da camera specializzati nel repertorio dal Novecento storico al periodo contemporaneo;   
- Interprete in ensemble con direttore specializzato nel repertorio dal Novecento storico al periodo contemporaneo;  
- Interprete in formazioni orchestrali da camera; 
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Piano dell'offerta didattica PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

tipologia delle 
attività formative 

area disciplinare 
SETTORE 

ARTISTICO DISCIPLINARE e 
Campo disciplinare 

CFA 
settore 

attività formativa 
Tipologia 

di 
lezione 

ore 
lezione 

CFA val. 
ore 

lezione 
CFA val. 

DI BASE 

Discipline 
musicologiche 

CODM/04 
STORIA DELLA MUSICA 

Storia delle forme e dei repertori 
musicali 

4 
Storia delle forme e del repertorio 

contemporaneo 
C 26 2 ID 26 2 E 

Discipline 
teorico-analitico-

pratiche 

COTP/06   
TEORIA, RITMICA E 

PERCEZIONE MUSICALE 
Semiografia musicale 

2 
Notazioni e grafie della musica 

contemporanea 
C 

  
 26 
  

2 E 

 

Discipline 
didattiche 

CODD/02 
ELEMENTI DI COMPOSIZIONE 

Elementi di composizione e 
analisi 

2 Musiche del XX e XXI secolo C 26 2 ID 

Discipline 
compositive 

COTP/01 
TEORIA DELL’ARMONIA E 

DELL’ANALISI 
Analisi dei repertori 

2 Analisi del repertorio contemporaneo   26 2 E 

        Totali  78 6   52 4   

        Totale crediti attività formative DI BASE 10     
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Piano dell'offerta didattica PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

Tipologia delle 
attività formative 

Area disciplinare 
SETTORE 

ARTISTICO DISCIPLINARE e 
Campo disciplinare 

CFA 
settore 

Attività formativa 
Tipologia di 

lezione 
Ore 

lezione 
CFA Val. 

Ore 
lezione 

CFA Val. 

CARATTERIZZANTI 
 

Discipline 
interpretative 

TUTTE LE SCUOLE  
(Tab.A, DPR 212/2005) 

Prassi esecutive e repertori 
20 

Prassi esecutive e repertoriI 
della musica contemporanea 

I 15 10 E 15 10 ID 

Discipline 
compositive 

CODC/01 
COMPOSIZIONE 

Forme, sistemi e linguaggi 
musicali 

2 
Forme, sistemi e linguaggi 

muscali dal Novecento storico 
al periodo contemporaneo 

C 26 2 E 

 

Discipline della 
musica 

elettronica e delle 
tecnologie del 

suono 

COME/01  
ESECUZIONE E 

INTERPRETAZIONE DELLA  
MUSICA 

ELETTROACUSTICA 
Esecuzione e interpretazione 

della  
musica elettroacustica 

6 

Esecuzione e interpretazione 
della  

musica elettroacustica in 
ambito multimodale con 

interazione di suono immagine 
e movimento 

C 26 2 E 

Esecuzione e interpretazione 
della  

musica elettroacustica in 
ambito concertistico per 
strumenti ed elettronica 

C  26 2 E 

       Totali 67 14  41 12   

        Totale crediti attività formative CARATTERIZZANTI 26     
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Piano dell'offerta didattica PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

Tipologia delle 
attività formative 

Area disciplinare 

SETTORE 
ARTISTICO 

DISCIPLINARE e 
Campo disciplinare 

CFA 
settore 

Attività formativa 
Tipologia di 

lezione 
Ore 

lezione 
CFA Val. 

Ore 
lezione 

CFA Val. 

INTEGRATIVE E 
AFFINI 

  6 

Laboratorio sperimentale 
integrato per la 

collaborazione paritetica di 
strumentisti e compositori 

nella musica contemporanea 

L 36 3 ID 36 3 E 

Discipline 
interpretative 
d’insieme 

COMI/05 
MUSICA D'INSIEME PER 
STRUMENTI AD ARCO 

Prassi esecutive e 
repertori d’insieme per 

strumenti ad arco 
 

4 

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme della musica 

contemporanea per  
strumenti ad arco 

 
OPPURE 

G 24 2 ID 24 2 E 

COMI/04 
MUSICA D'INSIEME PER 

STRUMENTI A FIATO 
Prassi esecutive e 

repertori d’insieme per 
strumenti ad fiato 

 

4 

Prassi esecutive e repertori 
d’insieme della musica 

contemporanea per  
strumenti a fiato 

 
OPPURE 

COMI/03 
MUSICA DA CAMERA 

Prassi esecutive e 
repertori d’insieme da 

camera 

4 
Prassi esecutive e repertori 

della musica da camera 
contemporanea 

           Totali 60 5   60 5   

        Totale crediti attività formative  INTEGRATIVE E AFFINI 10     
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Piano dell'offerta didattica PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE 

Tipologia delle 
attività formative 

Area disciplinare 
SETTORE 

ARTISTICO DISCIPLINARE e 
Campo disciplinare 

CFA 
settore 

Attività formativa 
Tipologia 

di 
lezione 

Ore 
lezione 

CFA Val. 
Ore 

lezione 
CFA Val. 

ULTERIORI o 
ALTRE   12 

Seminari, conferenze e viste didattiche   16 2  ATT. 

Tirocini e stages formativi anche presso 
Enti di produzione esterni 

 15 5 ATT. 15 5  ATT. 

           Totali 15 5   31 7   

        Totale crediti attività formative ULTERIORI o ALTRE 12     
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Piano dell'offerta didattica SECONDO SEMESTRE 

Tipologia delle 
attività formative 

Area disciplinare 
SETTORE 

ARTISTICO DISCIPLINARE e 
Campo disciplinare 

CFA 
settore 

Prova d'esame      Tipologia di lezione   Ore lezione CFA Val. 

PROVA FINALE 
Discipline 

interpretative 

TUTTE LE SCUOLE  
(Tab.A, DPR 212/2005) 

Prassi esecutive e repertori  
2 Recital     I 3 2 E 

           Totale 3 2   

Ore di impegno complessivo dello studente (frequenza e studio) 1500 Totale crediti attività formative per la PROVA FINALE 2    

Ore minime per attività formative impartite nell’Istituzione 361           

Ore totali di frequenza per l’espletamento di tutte le attività formative 407 Totale crediti PRIMO SEMESTRE 
 
 

30         

Ore/crediti minimi per attifità formative espletate all’esterno dell’Istituzione 30/10 Totale crediti SECONDO SEMESTRE 
 
 

   30   

Ore/crediti massimi per attività formative espletate all’esterno dell’Istituzione 46/12 Totale crediti MASTER 
 

  60    

              

Modalità di svolgimento delle attività formative e percentuali ore di lezione per CFA 
  

  Percentuale delle ore di lezione per credito formativo 

Il numero delle ore di lezione indicate fa riferimento alla frequenza dello studente           

        ATTIVITÀ DI BASE  

I = INDIVIDUALE (dal 6% al 24%)     a tipologia di lezione collettiva 52 % 

G = PER INSIEMI O PER GRUPPI (dal 12% al 48%)     ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI  

C = COLLETTIVA (dal 24% al 60%)    a tipologia di lezione individuale 6 % 

L = LABORATORIO (dal 32% al 80%)     a tipologia di lezione collettiva 52 % 

           

       ATTIVITÀ INTEGRATIVE E AFFINI  

Modalità di valutazione al termine di ogni attività formativa     a tipologia di lezione laboratorio o di gruppo 48 % 

        PROVA FINALE  

ID = valutazione con giudizio di idoneità attribuito dal docente     a tipologia di lezione individuale  6 % 

E = valutazione in trentesimi attribuita da una commissione a seguito di esame         

ATT = valutazione a seguito di presentazione di attestazione          
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO5 

NOMINATIVO RUOLO (docente interno / docente esterno / esperto esterno) 

ROBERTO GIULIANI DOCENTE INTERNO 

SANDRO DE BLASIO  DOCENTE INTERNO 

MAURIZIO MASSARELLI  DOCENTE INTERNO 

RICCARDO RICCARDI DOCENTE INTERNO 

GIUSEPPE CROSTA DOCENTE INTERNO 

MASSIMILIANO DAMERINI ESPERTO ESTERNO 

GUIDO SALVETTI ESPERTO ESTERNO 

 

Quota richiesta per sostenere l’esame di ammissione: € 100,00 (cento) 

 

Quote richieste per l’iscrizione e la frequenza, da versare in tre rate di cui la prima all’atto dell’iscrizione 

 

Quota annua per l’intero corso:  € 3.000, 00 (tremila) 

Quota per la frequenza di un singolo modulo:  € 1.500, 00 (millecinquecento) 

 

                                                 
5 Articolo 4, comma 2 lett. c) dell’allegato A del Regolamento dei corsi di Master - Nota del 9 dicembre 2010, prot. 7631 – Atti ministeriali MIUR 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/

