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ESAME DI AMMISSIONE
AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
SECONDA PROVA
CONOSCENZE TEORICHE E DI CULTURA MUSICALE DI BASE
In riferimento alla Tabella A del Decreto Ministeriale 382 del 11/05/2018, seconda prova,
punto 1 - conoscenze teoriche e di cultura musicale di base, relativa ai requisiti di accesso ai
corsi per il Diploma accademico di I livello, si indicano le modalità di svolgimento delle prove.
Il candidato dovrà dimostrare padronanza nella lettura dei codici di notazione, nella
conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle
fondamentali abilità relative all’ascolto e alla lettura ritmica e cantata. (Tabella A - D.M.
382/2018).

PROVE D’ESAME
1. solfeggio parlato in chiave di sol (8bb);
2. lettura cantata di una breve melodia (8bb);
3. riconoscimento, all’ascolto, di alcune strutture musicali: accordi, scale, cadenze o
frammenti melodici;
4. competenza relativa agli elementi fondamentali della teoria musicale.
Il livello di difficoltà delle prove corrisponderà a quello richiesto per la certificazione
competenze in Teoria, ritmica e percezione musicale (TRPM) dei corsi propedeutici. (Vedere
relativi programmi).
Tale prova è prevista per tutti i candidati dei corsi tradizionali, jazz, pop e musica antica, con
esclusione dei candidati dell’ambito della composizione, della direzione e della didattica della
musica. I candidati dell’ambito della musica elettronica svolgeranno le prove di cui ai punti nn.
2, 3 e 4.
La finalità della prova si pone l’obiettivo di accertare il profilo culturale del candidato
nell’ambito delle competenze teorico-pratiche; successivamente all’ammissione, gli studenti
che non siano in possesso della licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale (vecchio
ordinamento), o della certificazione competenze in TRPM (corso propedeutico), saranno
sottoposti ad un Test di livello più approfondito, finalizzato ad accertare eventuali debiti
formativi. Il test sarà espletato dal docente a cui gli studenti saranno assegnati.
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