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La/il sottoscritta/o___________________________________________________________ 

Iscritta/o all’annualità � Prima � Seconda � Terza � Fuori Corso dell’A.A. ……………  

del Corso di Diploma Accademico di I livello della scuola di Composizione, chiede 

l’approvazione del seguente Piano degli Studi: 
 

Barrare con una crocetta i corsi che si intendono seguire  
nel corrente anno accademico 

Nota: Per gli allievi già iscritti nell’anno accademico precedente, NON crocettare i corsi di cui si ha già seguito 
le lezioni e si è in attesa di sostenere soltanto l’esame. 

 

DEBITI (chi non ha licenze o certificazioni relative alla disciplina) 
Campo disciplinare X 

Armonia  

Storia della musica  

 

PRIMO ANNO 
Campo disciplinare CFA X  NOTE 

Ear training  3    

Pratica organistica e canto gregoriano I  3   

Storia e storiografia della musica I 4   

Musica d’insieme vocale e repertorio corale I 3   

Composizione I - Tecniche contrappuntistiche 18   

Musicologia sistematica 3   

Lettura della partitura I 4   

Scrittura musicale informatizzata I 3   

Audio e midi I 3   

Pratica dell’analisi musicale I 3   

Fondamenti di direzione e concertazione 3   

Stages e altre attività formative, anche esterne, a 
scelta dello studente 

6   

    

    

    

Lingua straniera comunitaria  4   
 
 
 

SECONDO ANNO 
Campo disciplinare CFA X  NOTE 

Fondamenti di acustica degli strumenti 3   

Musica d’insieme vocale e repertorio corale II 3  

Pratica organistica e canto gregoriano II 3  

Storia e storiografia della musica II 4  

Poesia per musica e drammaturgia musicale I 4  

Composizione II 18  

Lettura della partitura II 4  

Scrittura musicale informatizzata II 3  

Audio e midi II 3  

Pratica dell’analisi musicale II 3  

Concertazione e direzione ensemble I 3  

Tecniche di improvvisazione musicale 3  

Stages e altre attività formative, anche esterne, a 
scelta dello studente 

6  
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TERZO ANNO 

Campo disciplinare CFA X  NOTE 

Musica d’insieme vocale e repertorio corale III 3   

Poesia per musica e drammaturgia musicale II 4  

Storia e storiografia della musica III 4  

Composizione III 18  

Lettura della partitura III 4  

Musica per l’immagine 3  

Pratica dell’analisi musicale III 3  

Concertazione e direzione ensemble II 3  

Tecniche della comunicazione 2  

Stages e altre attività formative, anche esterne, a 
scelta dello studente 

6  

   

   

   

 

Prova finale 10 

 
 

Il presente modello è da trasmettere all’indirizzo mail alessandro.cortinovis@consbg.it  

Agli studenti che consegneranno il piano di studi oltre il termine prefissato, ne verrà 
assegnato uno d’ufficio. 
 

FIRMA dello Studente 

__________________________ 

  

FIRMA del Docente di strumento 

__________________________ 

 

AVVERTENZE: 
Per gli Stages e altre attività formative, anche esterne, a scelta dello studente l’allieva/o può indicare uno o 
più corsi presenti nella tabella pubblicata nell’Area Studenti del sito web istituzionale, oppure presentare 
domanda al Dipartimento di competenza per il riconoscimento dei crediti per attività svolte esternamente 
all’Istituto (Il numero massimo di crediti conseguibili per attività svolte al di fuori dell’Istituto è pari a 6 per 
l’intero percorso accademico). 
 
Il numero massimo di crediti conseguibili in ciascun anno accademico è pari a 60, gli studenti iscritti ad 
annualità successive alla prima, possono inserire comunque nel proprio piano di studio i 60 crediti riferiti 
all’annualità in corso, e altri corsi relativi alla/e annualità precedenti. 
 
Ricordiamo che in base all'articolo 29, comma 21 della Legge 240 del 30/12/2010 e al D.M. 28/09/2011 è 
stata resa possibile, dall'a.a. 2011/2012, la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso 
le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Conservatori). Gli studi in 
entrambe le istituzioni dovranno essere programmati in modo da acquisire, attraverso lo svolgimento di 
attività formative nelle due istituzioni, i relativi crediti formativi che non potranno comunque superare il 
limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli 
ordinamenti. 
 

SOLO PER GLI ALLIEVI ISCRITTI ANCHE IN UNIVERSITA’: 

Indirizzo di posta elettronica Segreteria Studenti: __________________________________ 

 

mailto:alessandro.cortinovis@consbg.it
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/settembre/dm-28092011-(4).aspx

