
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio di musica Santa Cecilia - Roma 
 

SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA  
 

24 crediti D.M. 616/2017 

 

Il presente avviso è rivolto agli studenti interni che devono indicare attività a scelta dello 

studente e/o elettive per il completamento del loro piano di studi. 

 

Nel secondo semestre, gli studenti interessati all'acquisizione dei 24 cfa (cfr. dm 616, 10 agosto 

2017) potranno scegliere tra i corsi in elenco 

 
Ai fini della corretta acquisizione dei 24 crediti si ricorda che il DM 616 prevede che “ciascun 

percorso deve essere articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone 

comunque almeno 6 in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari“ 
 
Ambito a) 

Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione 

 

CODD 04 

Pedagogia della musica, 6 cfa 

Giovedì mattina, ore 9.30 - 12.30, a partire dal 5 aprile (36 ore) 

Aula 5 del III^ piano 

Prof. Franca Ferrari 

f.ferrari@conservatoriosantacecilia.it 

 

CODD 04 

Didattica dell'inclusione (in orchestra, con metodo Esagramma), 5 cfa (30 ore) 

corso intensivo, da lunedì 2 luglio a venerdì 7 luglio, ore 8.30  - 15  

Sala accademica e foyer 2 

Proff. Franca Ferrari e Licia Sbattella 

f.ferrari@conservatoriosantacecilia.it 

 

Ambito b) 

Psicologia 

 

CODD 04 

Ambito della psicologia 

Psicologia della musica, 6 cfa (36 ore) 

dieci incontri il lunedì e giovedì mattina, ore 9.30-12.30, dall'1 ottobre al 5 novembre.  

Sede di S. Andrea, Aula magna 

Prof. Franca Ferrari 

f.ferrari@conservatoriosantacecilia.it 

 

Ambito c) 

Antropologia 

 

CODD 06 

Storia della musica per didattica della musica, 5 cfa (30 ore) 

Lunedì pomeriggio e/o martedì mattina, per orari, sede e inizio corsi contattare il docente 

Prof. Roberto Giuliani 

r.giuliani@conservatoriosantacecilia.it 

 

Ambito d) 

Metodologie e tecnologie didattiche 
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SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA  
 
 

CODD 01 

Direzione di coro e repertorio corale, 5 cfa (30 ore) 

Aula 5 del III^ piano  

Lunedì pomeriggio e/o martedì mattina, per orari e inizio corsi contattare il docente 

Prof. Carla Conti 

c.conti@conservatoriosantacecilia.it 

 

CODD 02 

Elementi di composizione e analisi per didattica della musica, 5 cfa (30 ore) 

Aula 5 del III^ piano  

Mercoledì mattina e/o giovedì pomeriggio, per orari e inizio corsi contattare il docente 

Prof. Franco Antonio Mirenzi 

fa.mirenzi@conservatoriosantacecilia.it 

 

CODD 04 

Metodologia dell'educazione musicale, 6 cfa (48 ore) 

12, 13 e 14 settembre, ore 9-13 con prof. Francesca Lanz 

19, 20 e 21 settembre, ore 9-13 

26, 27 e 28 settembre, ore 9-13 con proff. Marien Gonzalez Asensio e Daniel Roca 

Sede di S. Andrea, Aula magna 

f.ferrari@conservatoriosantacecilia.it 

 

CODD 05 

Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica, 5 cfa (30 ore, lezione di gruppo) 

Aula 5 del III^ piano  

Martedì pomeriggio e/o venerdì pomeriggio, per orari e inizio corsi contattare il docente 

Prof. Riccardo Giovannini 

giovanniniric15@gmail.com 

 

CODD 06 

Storia della musica per didattica della musica, 5 cfa (30 ore) 

Lunedì pomeriggio e/o martedì mattina, per orari, sede e inizio corsi contattare il docente 

Prof. Roberto Giuliani 

r.giuliani@conservatoriosantacecilia.it 

 

CODD 07 

Ambito delle Metodologie e tecnologie didattiche (30 ore) 

Metodologia della Ritmica Jaques – Dalcroze, 5 cfa 

mercoledì, ore 9 – 11.30 o giovedì, ore 10.45-13.15, a partire dal 14 marzo 

Foyer 2 

Prof. Isa D'Alessandro 

isadalessandro@gmail.com 

 

Il Coordinatore 

Prof. Franco Antonio Mirenzi 
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