
 
  
 Decreto n. 51 del 05.08.2019 
 
  Oggetto: Emanazione Regolamento Corsi Propedeutici e relativi programmi per l’ammissione ai corsi    
attivati. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale 
di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati; la legge del 21 dicembre 1999, n. 508;    
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, riguardante la disciplina per la 
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a 
norma dell'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 
VISTO il vigente Statuto dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini”  di  Caltanissetta  approvato  
con  Decreto   della  Direzione  Generale   Miur –  Afam  n. 499 del 02.12.2005  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, in particolare, l'art. 7 concernente l'istituzione dei licei 
musicali e coreutici; 
VISTI  gli  artt.  39  e 41 del  Regolamento  Didattico  dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “ V. Bellini”  
di  Caltanissetta  approvato   con  Decreto   della  Direzione  Generale   Miur –  Afam  n. 271  del  17.12.2010;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 181, lettera g) , 
concernente l'adozione di un decreto legislativo per la promozione e diffusione della cultura umanistica, 
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e 
sostegno della creatività connessa alla sfera estetica; 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g) , della legge 13 luglio 2015, n. 107; in particolare l'art. 15 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-
musicale; 
VISTO il decreto dell’ 11 maggio 2018, n. 382 "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-
musicale" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; 
VISTA il Verbale del Consiglio Accademico n. 05 del 14.06.2019; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 25.06.2019; 
 

DECRETA 
 

EMANARE il regolamento Didattico dei Corsi Propedeutici, allegato al presente atto di cui fa parte 
integrante corredato dai programmi per l’ammissione ai  corsi attivati; 
DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto.  

 

                 Il Direttore  
              M° Angelo Licalsi 

 

https://www.issmbellini.cl.it/wp-content/uploads/statuto_regolamenti/decreto_approvazione_statuto.pdf
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REGOLAMENTO  DIDATTICO  DEI  CORSI PROPEDEUTICI 
AL TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

 
Art. 1 – CORSI  PROPEDEUTICI  
 

1. In conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 3 del D.L. n. 60 del 13.04.2017, in  coerenza 

con il  D.P.R. n. 212 dell’ 8 luglio 2005 ed in attuazione a quanto previsto dal D.M. 382 del 

11.05.2018, i corsi propedeutici  sono finalizzati alla preparazione delle prove di accesso, senza 

debiti e previo il superamento dell’esame di ammissione,  ai corsi di studio accademici di 1° 

livello. 

Art. 2 – DURATA 
 

1. Così come previsto dall’ art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 382 dell’ 11.05.2018 la durata 
massima dei corsi è stabilita in anni tre che potranno essere ridotti qualora lo studente 
acquisisca anticipatamente le competenze per sostenere gli esami di ammissione ai corsi di 
studio accademici di 1° livello. 

2. Non  è consentita la ripetizione di nessun anno durante l’intero ciclo, fatto salvo per gravi motivi, 
valutati di volta in volta dal Consiglio Accademico.  

3. Al termine del corso propedeutico è previsto un esame e il rilascio di una certificazione 
attestante il programma svolto, il conseguimento degli obiettivi formativi e la durata del corso 
stesso. 

4. Sono ammessi all’esame finale anche candidati privatisti. 
5. Nel Corso propedeutico è obbligatoria la frequenza delle seguenti discipline:  

➢ Teoria, Ritmica e percezione musicale 

➢ Pratica pianistica  

➢ Storia della Musica e ascolto guidato  

➢ Armonia e Analisi  

6. Gli studenti iscritti ai Corsi Propedeutici rientrano a tutti gli effetti all’interno del Sistema AFAM. 
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ART. 3 – ARTICOLAZIONE  DELL’  OFFERTA  FORMATIVA 
 

1. L’ offerta formativa è articolata secondo il seguente piano di studi: 

Discipline Tipologia lezione Monte ore  Annuo 

 Strumento Principale Individuale h. 27 a studente 
 Secondo strumento  - Pianoforte 
(eccetto studenti di chitarra e pianoforte) Gruppo  h. 25 (modulo gruppo) 

 Lettura, Teoria, Ear  Training    Collettiva h. 50 per annualità 

 Composizione - Analisi Collettiva h. 40 per annualità 

 Ascolto guidato e Storia della musica Collettiva h.40 per annualità 
 Insieme vocale  
 (obbligatorio studenti di Canto, Chitarra e Pianoforte) Collettiva h.  25 per annualità 
 Insieme strumentale   
 (obbligatorio studenti strumenti ad arco a fiato e percussioni) Collettiva h.  25 per annualità 

 
 
ART. 4 – CORSI  ATTIVATI 
 
  

1. I corsi attivati presso l’ Istituto Superiore di studi Musicali “V. Bellini”  sono i seguenti: 

Dipartimento strumenti a Fiato 
 

➢ FLAUTO 

➢ OBOE 

➢ CLARINETTO 

➢ FAGOTTO 

➢ CORNO 

➢ TROMBA 

➢ TROMBONE 

➢ EUFONIO 

➢ BASSO TUBA  

➢ SAXOFONO 

 

Dipartimento strumenti ad Arco ed a Corde 
 

➢ VIOLINO 

➢ VIOLA  

➢ VIOLONCELLO 

➢ CONTRABBASSO 

➢ ARPA 

➢ CHITARRA 

➢ MANDOLINO 
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 Dipartimento Pianoforte, strumenti a tastiera e Percussioni 
 

➢ PIANOFORTE 

➢ ORGANO 

➢ FISARMONICA 

➢ STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 
 Dipartimento Canto e teatro musicale 
 

➢ CANTO 

 
 Dipartimento Discipline teorico – pratiche, compositive e musicologiche 
 

➢ COMPOSIZIONE 

 
Art. 5 -  AMMISSIONE  AI  CORSI  PROPEDEUTICI 

 

1. Ai corsi propedeutici  si accede previo superamento di un esame di ammissione sulla base della 
disponibilità dei posti, che sarà definita dal Consiglio Accademico entro il 30  giugno di ogni 
anno;  

2. Lo studente che richiede l’ammissione al Corso propedeutico dovrà essere in possesso del 2° 
anno della scuola Secondaria di Secondo grado.   
Per sostenere l’esame di ammissione è previsto il pagamento della tassa dovuta per Legge. 

3. Successivamente all’ammissione è previsto il pagamento delle tasse di immatricolazione, di 
iscrizione e frequenza nonché dei contributi nella misura deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione. 

4. Le domande di ammissione vanno presentate dal 10 al 30 Luglio di ogni anno specificando il 
Corso dello strumento principale richiesto; 

 
Art. 6 -  ESAMI ED ISCRIZIONI 

 
1. Gli esami di ammissione si terranno dall’ 1 al  30 settembre di ogni  anno. 
2. Le domande di iscrizione vanno presentate entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione 

delle graduatorie degli ammessi. 
     
Art. 7 – ESAME  FINALE   
 

1.   Al termine del corso propedeutico lo studente dovrà aver ottenuto tutte le idoneità e superato            
tutti gli esami previsti per potere ottenere la Certificazione. 

 2. Ciascun candidato sarà valutato dalla Commissione con un voto unico di media espresso in   
trentesimi; l’esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 18/30. 

 
ART. 8 – COMMISSIONE DI ESAME 
 

1. La Commissione, nominata dal Direttore, sarà formata da quattro docenti dello strumento o di  
strumento affine ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. 

2. Della Commissione potrà far parte eventualmente un componente esterno. 
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Art. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 
  

1. Le prove di ammissioni si articoleranno in due giorni: 
a) 1° giorno per la verifica dei requisiti teorico musicali, così come previsti dall’allegato E) 

del D.M. 382/2018; 
b) 2° giorno per la verifica dei requisiti relativi alla disciplina di indirizzo di ciascun corso 

propedeutico, così come previsti dall’ allegato E) del D.M. 382/2018  nonché, dall’ allegato 
A) al presente Regolamento di cui fa parte integrante che definisce gli specifici repertori 
per ciascuna disciplina di indirizzo così come previsto per i punti 1) e 2)  dall’ allegato E) 
del D.M. 382/2018. 

2. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e i repertori all’interno dei quali i 
candidati possono definire il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilità di 
presentare repertori a scelta purché di difficoltà equivalente a quelli previsti, saranno 
pubblicizzati sul sito web dell’ Istituto www.issmbellini.cl.it entro il 30 giugno 2019. 

 
Art. 10  - FREQUENZA  DEI  CORSI 

 

1. L’iscrizione comporta la frequenza di tutte le discipline previste. 

2. Gli studenti che sono in possesso di adeguate ed idonee competenze, opportunamente 
certificate, possono richiedere l’ esonero dalla frequenza. 

3. La frequenza ai corsi è obbligatoria; 

4. Le Lezioni si svolgeranno in orari pomeridiani al fine di consentire agli studenti la frequenza 
dei corsi propedeutici nel rispetto dell’obbligo di frequenza della scuola secondaria. 

5. L’ allievo non dovrà superare nell'intero anno accademico un numero di assenze superiore 
all’75 % del totale delle lezioni previste per ciascun corso. 

6. E’ facoltà del Consiglio Accademico concedere la possibilità di assenze prolungate in caso di 
eccezionali motivi debitamente documentati. 

 
  

 Art. 11  -  VALORIZZAZIONE DEI “GIOVANI TALENTI” 
                    (Corso speciale ex art.5 D.M. 382 “Giovani Talenti”) 
 

1. L’ Istituto favorirà  la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso 
dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, del d. P.R. n. 212 del 2005 necessari per l'accesso ai corsi 
accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali accertate 
da  verifica della preparazione tecnica che dovrà essere  pari o superiore ai requisiti minimi 
richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. 

2. Tali studenti, che per i requisiti descritti costituiscono elementi di eccezionalità, saranno 
indirizzati in un percorso formativo personalizzato nel quale potranno proseguire il loro percorso 
di crescita strumentale ed acquisire crediti, relativamente ad insegnamenti della pratica 
strumentale (nota n. 0012802 del 10 Aprile 2019 del MIUR – Direzione Generale per lo studente, lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore), che saranno riconosciuti in futuro 
nel caso di iscrizione al corso accademico.  

3. Gli studenti che faranno parte di questo percorso dovranno frequentare obbligatoriamente le 
discipline previste nei Corsi propedeutici, salvo l’avere superato per tali discipline gli esami di 
competenza. 

4. Il limite di età degli studenti che potranno accedere al corso “Giovani Talenti” è di anni 13.  
5. L’accesso a tale percorso è consentito agli studenti già iscritti che, su segnalazione del docente, 

superino un’audizione organizzata dalla Direzione tesa a stabilire il possesso delle caratteristiche 
peculiari del percorso. 

6. La frequenza delle lezioni garantirà allo studente anche la contemporanea frequenza di altra 
scuola. 

http://www.issmbellini.cl.it/
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Art. 12 – CONVENZIONE  CON  SCUOLE  SECONDARIE DI  2° GRADO   
 

1. L’ Istituto al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione 
musicale e coreutica di base, potrà stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, 
diverse dai licei musicali, disciplinando prioritariamente le modalità per consentire agli 
studenti la contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria e 
le opportune forme di orientamento per favorire l’accesso ai corsi accademici di primo livello 
degli studenti. 

2. La  Convenzione di cui al comma 1) dovrà indicare, altresì:   
➢ le modalità di riconoscimento dell’impegno dello studente sia nella frequenza delle 

attività formative che nello studio individuale;  

➢ gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;  

➢ le modalità per l’attivazione di eventuali iniziative congiunte nell’ambito della 

produzione artistica;  

➢ la durata della convenzione.    

 

  Art. 13 -  NORME TRANSITORIE 
 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle deliberazioni 
che saranno assunte del Consiglio Accademico che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 
382/2018, modificherà i propri Regolamenti didattici adeguando le modalità di svolgimento 
delle prove di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello, sulla base di 
quanto indicato nell’ allegata Tabella A del D.M.  suddetto. 

2. Inoltre, il Consiglio Accademico provvederà, entro il termine perentorio del 31 ottobre di 
ciascun anno, a deliberare le modifiche e/o integrazioni ed a darne ampia pubblicità all’ Albo 
dell’ Istituto e sul sito Web., qualora siano apportate modifiche e/o integrazioni all'elenco dei 
brani all'interno del quale gli studenti possono definire il programma per gli esami di 
ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello e di ammissione ai Corsi 
Propedeutici, fermo restando l'elenco dei repertori obbligatori indicati nell'allegata Tabella B 
del D.M. 382/2018  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI A FIATO 
 



Programma esame di Ammissione Corsi Propedeutici   
 

 

 

 

 

 

 

 

FLAUTO  
DCPL27   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione della scala cromatica e delle scale maggiori e minori fino a 7 diesis e 7   

bemolli nelle diverse articolazioni.   
b. Esecuzione di 3 Studi estratti a sorte su 10 presentati dal candidato tratti da:    
L. Hugues, La scuola del flauto op. 51, 3° Grado;    
E. Kohler, 15 Studi op.33;    
E. Kohler, 25 Studi Romantici op.66;    
R. Galli, 30 Esercizi;    
L.Hugues , 40 Esercizi op.101   

2) Esecuzione di un brano per flauto e pianoforte.    
 

3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   
4) Lettura a prima vista    
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N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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OBOE  
DCPL36  

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    
1) Capacità tecnico-strumentali:   
      a. Scale  in tutte le tonalità maggiori e minori e nelle diverse articolazioni.        
b. Esecuzione di 2 Studi scelti tra i seguenti:    

➢ Salviani 3° Corso: nn. 1-7-9-13;    
➢ Brod 20 studi: 2 a scelta del candidato;   
➢ F. T.  Blatt: 2 a scelta del candidato;    
➢ Sellner  pag. 26 e 35;    

c. Dar dimostrazione di saper legare l’ancia   
 

2) Esecuzione di un brano da concerto con accompagnamento di pianoforte scelto tra:   
 ➢ Bach  Una Sonata a scelta 
 ➢ Bach Un Concerto a scelta 

➢ Donizetti  Sonata per oboe   
➢ Bellini  Concerto in Mib   
➢ Teleman  Fantasie (2 a scelta)   
➢ Haendel  Sonata n° 1   
➢ Barat  Nostalgie per Corno inglese    
➢ Vivaldi  Un concerto a scelta   
➢ Albinoni  Un concerto a scelta   
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista   

 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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CLARINETTO   
DCPL11   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    
1) Capacità tecnico-strumentali:   

a.  Esecuzione  di  una  Scala  maggiore  e minore  con legato e staccato a scelta della   
Commissione fino a 5 alterazioni e relativi Arpeggi. 
b. Esecuzione di 2 studi di autore diverso, estratti a sorte tra 6 presentati dal   
candidato e tratti da:    

➢ Magnani, Metodo Completo ed. Curci - 12 Studi, Capriccio;    

➢ G.B. Gambaro, 21 Capricci ed. Ricordi;    
➢ G.B. Gambaro, 12 Capricci ed. Ricordi ed. Curci;    
➢ G. B. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo ed. Ricordi;    
➢ Muller, 30 studi in tutte le tonalità;    
➢ Blatt, 12 Capricci op. 17 ed. Ricordi;  

                      N. B. -  Si potranno scegliere massimo due studi per ogni volume 
            c. Esecuzione di 2 studi di autore diverso tratti da:    

       ➢ P. Jean-Jean, 20 studi progresivi (Vol. I) nn. 11 e 18 
 ➢ Kell, 17 studi sullo staccato nn. 11 e 13 

d. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione fra 6 presentati dal candidato e tratti  
da: 
➢ P. Jean-Jean, 20 studi progresivi (Vol. II) 
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2) Esecuzione di un brano per Clarinetto solo o Clarinetto e Pianoforte.   
3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico   

– formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver   
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche   
adottate.   

4) Lettura a prima vista    
 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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FAGOTTO   
DCPL24  

Requisiti teorico musicali    
 

Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al  
corso propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    

 

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    
1) Capacità tecnico-strumentali:   

a. Scale Maggiori e minore in tutte le tonalità  e nelle diverse articolazioni.   
b. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra 10,  tratti dai seguenti metodi:   

➢ Milde op. 26 1° Volume;   
➢ Milde Scale ed Arpeggi;   
➢ Krakamp, Metodo, duetti (da pag. 25 a pag. 43);    
➢ Krakamp, Metodo, scale, salti e arpeggi in tutte le tonalità;    
➢ Ozi Torriani, Metodo (da pag. 35 a pag. 71);    
➢ Weissemborn: Volume I (da pag. 29 alla fine)   

N. B. Si potranno scegliere massimo due Studi per ogni volume   

              c. Dar dimostrazione di saper legare l’ancia   

2) Esecuzione di un brano per fagotto e pianoforte o fagotto solo   
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista    

 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ istituzione, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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CORNO   
DCPL19   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   
1) Capacità tecnico-strumentali   

a. Esecuzione a scelta della Commissione di una scala Maggiore e minore nelle diverse     
articolazioni     

b. Esecuzione di uno studio, estratto a sorte, tra i seguenti  numeri  8, 10, 13, 21 dal    
metodo Kopprasch 60 studi for Horn vol.1 ed. International   Music Company;   

Esecuzione di uno studio, estratto a sorte, tra i nn. 3, 7, 8, 9,  dai  14 Studi melodici   
Prima serie - pag. 7 - dal metodo Rossari, Esercizi per il corso inferiore  per corno ed.   
Ricordi;   

2)  Esecuzione di un brano per corno e pianoforte o corno e altro strumento.   
3)  Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico    
- formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4)  Lettura a prima vista e trasporto in Mib,  Do.   

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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TROMBA    
DCPL46   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   
1) Capacità tecnico-strumentali:   

         a. Scale in tutte le tonalità maggiori e minori e nelle diverse articolazioni   

         b. Estrazione a sorte di due studi tra i seguenti presentati dal candidato:   

• Peretti, 1° Corso  - pag. 51 nn.  4 -5 -6 -8;    

• Gatti,  1° Corso da pag. 48  nn. 1-2 – 4 -6 -8;    

• Kopprash, 1° Corso n. 3 – 9 -12;   
2) Esecuzione di un brano  per tromba e pianoforte o tromba e altro strumento (anche  
trascrizione) oppure un brano da Bordogni , The  Complete  Book  of  Vocalies  vol.  1.   
3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista    

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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TROMBONE    
DCPL49   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   
1) Capacità tecnico-strumentali:   
         a. Scale  in tutte le tonalità maggiori e minori e nelle diverse articolazioni   
         b. Esecuzione di due studi estratti a sorte scelti tra i seguenti:   

➢ Gatti, 1° corso dagli studi ricreativi nn. 2-5-10 (pag.29);    
➢ Peretti, Nuova scuola d insegnamento del trombone tenore a macchina parte 1  

studi nn. 1, 2, 3;    
➢ Bordogni nn. 2-6-11;   

2) Esecuzione di  brano a scelta del candidato con accompagnamento di pianoforte;    
3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista   

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzione, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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EUFONIO    
DCPL23   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   
1) Capacità tecnico-strumentali:   

a. Esecuzione della scala cromatica (media velocità);      
    Esecuzione delle scale maggiori  e minori con relativi arpeggi (media velocità) a  

scelta della Commissione;     
             b. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra 3  
presentati dal candidato;    

Esecuzione di uno studio di carattere tecnico scelto dalla commissione fra 3   
presentati dal candidato;   

2) Esecuzione di una composizione con o senza accompagnamento pianistico a scelta del  
candidato;   

3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 

formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  

compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   

4) Lettura a prima vista di un brano di facile difficoltà.   



 

 

 

 

Testi di riferimento:   
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• C. Colin,  Artistic etudes method for baritone;    
• J. Bordogni, 24 studi melodici dal n° 1  al  n° 12;    
• Peretti I parte;    
• Gatti, Gran Metodo tecnico pratico progressivo II° Parte in chiave di basso per   

trombone e congeneri;     
• Gatti,  Gran Metodo tecnico pratico progressivo II° Parte in chiave di tenore per   

trombone  e congeneri;     
• S. Hering, 40 Progressive etudes for trombone dal n° 20 al n° 40;    
• Rubank, inc Itermediate method  trombone or baritone   

 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti teorico musicali   
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BASSO TUBA    
DCPL04  

Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità musicali generali:   

1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari   
strutture musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali   
ed elementari giri armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica,   
sottodominante e dominante;   

2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi   
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica,   
sottodominante e dominante;   

3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o   
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello   
d'ingresso al corso propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;   

4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi   
alle partiture di cui al punto 3.   

 

Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
 

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità relative alla disciplina di indirizzo:   

Programma  d’esami   

1. Capacità tecnico-strumentali:   
             a.  Esecuzione della scala cromatica  (media velocità);      

Esecuzione delle scale maggiori  e minori per grado congiunto, seconde e terze in tutti i   
toni con relativi arpeggi  (media velocità)  a scelta della Commissione;      
b. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra n.3   
presentati dal candidato;   
Esecuzione  di  uno  studio  di  carattere  tecnico  scelto  dalla  commissione  fra  n. 3    
presentati  dal  candidato;   

2. Esecuzione  di  una  composizione con o senza accompagnamento pianistico a scelta   
del candidato;   

3. Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione   
sintattico – formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso   
l’esecuzione,  di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico  -  formali con   
le soluzioni tecniche adottate   

4. Lettura  a  prima  vista  di  un  brano  di  facile  difficoltà.   
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Testi  di  riferimento   

• J.  Scmaker,  Legato studies;    
• Vander Cook H.A., Tuba Studies;    
• R. W. Getchell, Pratical studies for tuba (second book);    

• D.L Kuehn, 60 musical studies;    

• D. Gurston and W. Musser, Tuba Dalies;      
• Arban/Preascott First and second year;    
• Deelenbach  Intermediate Tuba   

 

 

 

N. B.  Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi  alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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SAXOFONO    
DCPL41    

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione della scala cromatica (media velocità);     

Esecuzione delle scale maggiori e minori per grado congiunto, seconde e terze con   
articolazioni “2°  serie A - B” (vedi  J. M. LONDEIX, Le Gamme en conjointes et en   
intervalles, ed. LEMOINE) in tutti i  toni con relativi arpeggi (media velocità) a scelta   
della commissione;     

b. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra n.3   
presentati dal  candidato;     

      Esecuzione di uno studio di carattere tecnico scelto dalla commissione fra n.3   
presentati dal candidato tratti dai libri di testo;     

2) Esecuzione di una composizione con o senza accompagnamento pianistico a scelta del  
candidato;     
3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico –  

formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver compreso la  

relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista   
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Testi di riferimento   

➢ J. M. Londeix, Il saxofono nella nuova didattica II° vol, ed. Berben;    
➢ H.Klosè, 25 Exercices journaliers, ed. Leduc;    
➢ H. Klosè, 15 Exercices chantantes, ed. Leduc;     
➢ M. Mule, 18 exercices ou études ed. Leduc;   

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI AD ARCO E 

A CORDE 
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VIOLINO  
DCPL54  

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al  
corso propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    

 

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

1. Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di scale e arpeggi a tre ottave sciolte a scelta della Commissione.   
b. Sei studi a scelta, di cui almeno due di autori diversi, tratti da:    

➢ Sitt, 100 studi op. 32 Vol. 4° ;    
➢ Mazas, Studi melodici e progressivi op.36;    
➢ Dont, Studi op. 37;      

2. Una sonata o concerto a scelta  per  Violino e pianoforte del periodo barocco;   
3. Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione   

sintattico – formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso   
l’esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le   
soluzioni tecniche adottate   

4. Lettura a prima vista    
 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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VIOLA  
DCPL52   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

1. Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di Scale e Arpeggi a scelta della Commissione a tre ottave sciolte e   

legate fino a quattro.   
b. Sei studi a scelta, di cui almeno due di autori diversi, tratti da:    

➢ Sitt, 100 studi op. 32 Vol. 2°, 3°, 4° ;   
➢ Mazas, Studi melodici e progressivi op.36;    
➢ Wolfarth – Kaiser - Danclà 

2. Una sonata a scelta  per Viola o Violino e pianoforte del periodo barocco;   
3. Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione   

sintattico–formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso   
l’esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le   
soluzioni tecniche adottate   

4. Lettura a prima vista    
 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



Programma esame di Ammissione Corsi Propedeutici   
 

 

 

 

 

 

 

VIOLONCELLO   
DCPL57   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    

1. Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di Scale e Arpeggi in tutte le tonalità Maggiori e minori a due o  tre   

ottave  sciolte e legate fino a quattro.   
b. Esecuzione di due studi a scelta dal candidato tratti da:   

➢ J. L. Duport,  21 Studi per violoncello o difficoltà equivalente.   
2. Esecuzione di una Sonata per violoncello e basso continuo (anche con accompagnamento   

di pianoforte) od un facile brano (concerto) con accompagnamento di pianoforte.   

3. Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico   
– formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver   
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche   
adottate   

4. Lettura a prima vista    
 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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CONTRABBASSO   
DCPL16   

Requisiti teorico musicali    
 

Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al  
corso propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    

 

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami   

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di  Scale ed arpeggi in tutti i toni a portamenti diversi ed a differenti   

arcate;   
b. Esecuzione di due studi scelti dalla Commissione fra sei presentati dal   

candidato scelti dai seguenti volumi:   
➢ Billè Nuovo Metodo  3° corso n. 3 studi   
➢ W. STURM, 110 studiesn. 3 studi     

2)       a.  Esecuzione di due passi d’orchestra;   
       b. Esecuzione di brevi pezzi per contrabbasso solo oppure in duo con pianoforte o         

altri strumenti.    
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione   
sintattico – formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso   
l’esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le   
soluzioni tecniche adottate   

4) Lettura a prima vista    
 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



Programma esame di Ammissione Corsi Propedeutici   
 

 

 

 

 

 

 

ARPA  
DCPL01  

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a.   Esecuzione di una scala maggiore e minore a quattro ottave;   
b.  Esecuzione di due studi scelti dalla Commissione tra quattro di tecnica diversa e di   
almeno due autori diversi tratti da:    

➢ N. Bochsa, 40 studi op. 318, II Vol.;    
➢ Pozzoli, 30 Studi di media difficoltà;    
➢ Schuecker, Etuden – Schule op. 18, Vol. I; 
➢ B. Andrès - Jonchets, 12 brevi studi 
 

2) Esecuzione del I movimento di una Sonatina tratta dale 7 Sonatine progressive per Arpa di F.J. 
Naderman 
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   

 

4) Lettura a prima vista    
 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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CHITARRA 

DCPL09 

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a.  Scale maggiori e minori, a due e tre ottave – Scale a corde doppie (terze, seste ottave e decime) 
in due tonalità a scelta – Arpeggi dal n. 81 al n. 120 dell’ op. 1 di Giuliani. 
b. Uno studio, a scelta del candidato, sulle legature – Tre esercizi o studi scelti dal candidato fra 
quelli di Pujol. 
c. 10 studi scelti dal candidato fra quelli di: 
➢ M. Giuliani, Metodo per chitarra, op. 1: Parte 3, nn. 1, 3, 4, 5,7 , 9; Parte 4, nn.  2 ,3;  
➢ M. Giuliani, Le papillon op. 50, Studi nn.  9 ,22,23; 
➢  F. SOR, Studi op. 60, nn. 14,16,20,22,24; Studi op. 31, nn. 2,3,4,5,8,7,10,12,14, 22;  
➢ D. Aguado – Metodo per chitarra, Lezioni da 10 a 15, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 38, 40; Esercizi 4, 
6 ,7,8; Studi 1,4 ,5,13 dalla terza parte;  
➢ M. Carcassi, Studi op. 60, i primi 15;  
➢ L. Brouwer, Studi semplici, Serie 1 e 2; 
d.  Tre brani di media difficoltà tratti dal repertorio rinascimentale e/o barocco per liuto, vihuela 
o chitarra 
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico 

–  formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver compreso 

la  relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista 

 
N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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MANDOLINO  
DCPL32   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Tutte le Scale maggiori e minori    
b. Mandolino solo:  
     Esecuzione di due brani a scelta tra i seguenti: 
➢ F. Lecce, Sonate e Partite 
➢ C. Munier,  un brano a scelta dai nn. 1 – 6 dei 12 Capricci op. 17 
➢ H. Ambrosius, Suite in G Dur fur Mandoline (Edizione Trekel)  
 

2)  Mandolino con accompagnamento: 
         Due brani a scelta tra i seguenti: 
        ➢  G. F. De Maio, Sonata per Mandolino e BC in Fa Magg. 
         ➢ F. Carulli, Un Duo a scelta dai Tre Duo op. V per Mandolino e Chitarra (Edizione 
Armellin) 
         ➢ R. Calace, Rondò per Mandolino e Pianoforte 
        ➢  R. Calace,  Bolero per Mandolino e Pianoforte 
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico –  

formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver compreso la  

relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate   
4) Lettura a prima vista 

 
N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI A TASTIERA 

E A PERCUSSIONE 
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PIANOFORTE    
DCPL39   

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di una scala maggiore e minore (armonica e melodica) nell’estensione di   
quattro ottave, per moto retto, contrario, terza e sesta, estratta a sorte seduta stante,   
tra 6 presentate dal candidato.    
b. Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante tra 6 presentati e scelti dalle   
seguenti raccolte:     

➢ CZERNY op. 299;     
➢ CZERNYANA Fascicoli  IV, V,VI;    
➢ POZZOLI 24 studi di facile meccanismo; Studi a moto rapido; Studi di media   

difficoltà; 20 studi sulle scale;     
➢ HELLER op. 46 e op. 45.    

N. B. Tali raccolte sono indicative del livello minimo richiesto   
2) Esecuzione di un programma comprendente:   

a. una Invenzione a tre voci e tre danze tratte da una Suite francese di J. S. BACH;    
b. Una Sonata, Fantasia o Variazioni di CLEMENTI, HAYDN, MOZART, BEETHOVEN,   
SCHUBERT.    
c. Una composizione significativa tratta dal repertorio romantico, moderno o   
contemporaneo.     
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   
4) Lettura a prima vista    

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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    ORGANO   
DCPL38  

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   

 

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione al Pianoforte di una scala maggiore e minore (armonica e melodica) 

nell’estensione di tre o quattro ottave, per moto retto, contrario, terza e sesta. 
b. Esecuzione al Pianoforte o all’ Organo di una Invenzione a due o a tre voci di J. S. Bach.  
c. Esecuzione al Pianoforte di una Sonatina di autore classico 

2) Accertamento delle capacità di esecuzione con tecniche appropriate:   
a. Esecuzione all’ Organo di un brano scelto tra le opera di autori italiani del XVI e XVII sec.;    
b.  Esecuzione all’ Organo di un Trio scelto fra le seguenti opere: 

• Rheinberger op. 49 
• Renner op. 39 
• Capocci 
• Perosi 
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3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   
4) Lettura a prima vista    

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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FISARMONICA    
DCPL26   

   
Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo.   

 

Programma d’esami   

1) Capacità tecnico-strumentali:   
a. Esecuzione di due studi a piacere, tratti dal metodo di Cambieri Fugazza Melocchi -   
METODO BERBEN PER FISARMONICA Berben vol. 2 o da altri testi di difficoltà relativa   
al corso;    
b. Esecuzione di due studi a piacere tratti da 35 studi di Czerny, trascrizione Cambieri,   
Fugazza, Melocchi, edizione Berben o  da altri testi di difficoltà relativa al corso;   
 

2) Esecuzione di un programma comprendente:   
a. esecuzione a scelta del candidato  di 3 piccoli canoni a due manuali, tratti da  A.   
Trombone “I primi canoni” o da Kunz “200 piccoli canoni” o da altri testi di difficoltà   
relativa al corso;   
b. un brano a scelta del candidato a due manuali tratto da J.S. Bach “Notenbuchlein fur     
Anna Magdalena Bach” o dal altri testi di difficoltà relativa al corso;   
c. Una composizione originale per fisarmonica, a scelta del candidato, di difficoltà  
relativa al  corso.  



Programma esame di Ammissione Corsi Propedeutici   
 

 

 

 

3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   
4) Lettura a prima vista    

 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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         STRUMENTI A PERCUSSIONE 

         DCPL44 
Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti 
abilità  musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari 
giri  armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante 
e  dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione 
o  percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al 
corso  propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi 
alle  partiture di cui al punto 3.    
    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esame   

 

1) Capacità tecnico-strumentali: 

       a. Scale in tutte le tonalità maggiori e minori e nelle diverse articolazioni  

       b. Esecuzione di due studi di media difficoltà per Tamburo che dimostrino la conoscenza della 

tecnica fondamentale - colpi singoli e doppi, degli abbellimenti (acciaccature singole, doppie), del 

rullo (misurato o doppio e strisciato o pressato) scelto dalla Commissione tratti da: M. Goldenberg, 

Modern School for Snare Drum; G. Whaley, Musical Studies For The Intermediate Snare Drummer;  

J. Delecluse's, Methode de Caisse-Claire; F. Campioni, La Tecnica Completa del Tamburo; 

      c. Esecuzione sullo Xilofono o Marimba di uno studio   di media difficoltà  a due o quattro 

bacchette scelto dalla Commissione su tre presentati dal candidato  tratti da: M. Goldenberg, Modern 

School For Xylophone, Marimba & Vibraphone; G. Whaley; Music.Studies (mar.) 1-10; G. Whaley, 

Fundamental Studies For Mallets; 

Esecuzione di Scale e Arpeggi. 

 
      d. Esecuzione sul Vibrafono di uno studio di media difficoltà a due o quattro bacchette,  

comprendente la tecnica “Dampening”, scelto dalla Commissione su due presentati dal candidato 

tratti da: D. Friedman, Vibraphone technique dampening and pedaling ; R. Wiener, Six Solos For 

Vibraphone;  R. Wiener, Very Dynamic Vib Ruud;   

Esecuzione di Scale e Arpeggi. 
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   e. Esecuzione sui Timpani di uno studio di media difficoltà per almeno tre Timpani  tratto  da: S. 

Goodman, Modern Method for Timpani; G. Whaley, Primary Handbook For Timpani; J. Delécluse,  

Trente Études  pour Timbales;  

 
2)   Esecuzione  di un brano a più strumenti a percussione o a tastiera 

 

3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver compreso la 
relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate 

 
 

4) Lettura a prima vista  
 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO E TEATRO 

MUSICALE 
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CANTO
DCPL06  

Requisiti teorico musicali    
Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
musicali generali:    
1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture  
musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri  
armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;    
2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi  
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e  
dominante;    
3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o  
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d'ingresso al corso  
propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;    
4.  padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle  
partiture di cui al punto 3.    
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità  
relative alla disciplina di indirizzo:    
Programma d’esami    

 

1)  Esecuzione di due studi facili di autori classici scelti dalla Commissione fra 10 presentati dal 
candidato. 
2) Esecuzione di tre brani scelti dalla Commissione fra 6 presentati dal candidato tratti dal 
repertorio cameristico, operistico e lideristico di modesta difficoltà. 
 

3) Conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell’organizzazione sintattico  – 
formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l’esecuzione, di aver  
compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate.   

 

4) Lettura a prima vista    
 

 

N. B. Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, sono definiti in autonomia dall’ Istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti  
punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché  
del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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Requisiti teorico musicali   
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COMPOSIZIONE   
DCPL15 

Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità musicali generali:   

1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari   
strutture musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali   
ed elementari giri armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica,   
sottodominante e dominante;   

2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi   
diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica,   
sottodominante e dominante;   

3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o   
percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello   
d'ingresso al corso propedeutico per il settore d'indirizzo degli studi musicali;   

4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi   
alle partiture di cui al punto 3.   

 

Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo    
 

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti  
abilità relative alla disciplina di indirizzo:   
 

                        Programma  d’esami   

1. Verifica della capacità analitica su una breve pagina musicale presentata dalla Commissione  
2. Verifica della capacità di riconoscimento storico-stilistico e identificazione dell’ organico 

dall’ ascolto di un breve brano proposto dalla Commissione   
3. Verifiche delle conoscenze negli ambiti della Teoria musicale e della Cultura musicale con 

eventuale presentazione di elaborate (lavori di scuola, contrappunto, trascrizioni, 
orchestrazioni)  

4. Presentazione di almeno una breve composizione originale.   
 

 

 
 

N. B.  Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi  alle discipline di indirizzo di ciascun  
corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei  
suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico  
nonché del livello tecnico previsto per l'ammissione al relativo triennio accademico.  
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