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CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” DI FROSINONE 
                                                 a.a. 2021 - 2022 

 
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO IN DISCIPLINE MUSICALI DI PRIMO LIVELLO: 

TRIENNI 
 

OFFERTA FORMATIVA DEL COORDINAMENO STORICO-MUSICOLOGICO  

  
STORIA DELLA MUSICA (CODM 04): 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 
 

STORIA DELLA MUSICA (CODM 04): 
Storia della Notazione 

 
MUSICOLOGIA SISTEMATICA (CODM/03) 

ESTETICA DELLA MUSICA 
 
 

------------------ 
 
STORIA DELLA MUSICA (CODM/04) e MUSICOLOGIA SISTEMATICA (CODM/03) 
 
Jania Sarno (jania.sarno@conservatorio-frosinone.it, 3662524115) 
Lunedì 9.30-16.30 
Martedì 9.30 -18.30 
 
Flavio Emilio Scogna (flavioemilio.scogna@conservatorio-frosinone.it) 
Lunedì  9,30 -14,30    
Mercoledì 9,30 -19,30   
 
Giuseppe Sellari (giuseppe.sellari@conservatorio-frosinone.it) 
Mercoledì 8,30 – 14,30 
Venerdì  9,30 -18,30       
 
Michele Suozzo (m.suozzo@libero.it) 
Giovedì 15,30 – 19,30 
Sabato 11-18 
 
 
 

*** 
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INSEGNAMENTI CODM/04 
e CODM/03 

 
 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA I e II 
PER TUTTI I CORSI DI LAUREA * 

tranne  
gli STUDENTI STRANIERI 

(CORSO SPECIFICO PER STUDENTI STRANIERI: cfr. sotto) 
 

 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA I (PRIMA ANNUALITÀ) 
 

Lineamenti della storia musicale dall’antichità alla prima metà del ‘700. Percorso 
storico-stilistico ed estetico, con approfondimenti analitici e bibliografici, scelto da 
ciascun docente a seconda delle esigenze didattiche dei propri corsi. 
 
 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA II (SECONDA  ANNUALITÀ) 
 

Lineamenti della storia musicale dalla metà del ‘700 al tardo ‘800. Percorso storico-
stilistico ed estetico, con approfondimenti analitici e bibliografici, scelto da ciascun 
docente a seconda delle esigenze didattiche dei propri corsi.  
 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA III (TERZA  ANNUALITÀ a scelta) 
 

Un corso monografico a scelta fra quelli tenuti dai docenti per i Corsi di Diploma 
Accademico di Secondo Livello, con le denominazioni “Storia e storiografia della 
musica”, “Storia ed estetica della musica” e “Storia delle forme e dei repertori”, 
preferibilmente sul Novecento 

 

 

 
 

*** 
 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 
per i corsi di COMPOSIZIONE  

 

 

L’INSEGNAMENTO STORIA DELLA MUSICA APPLICATA ALLE IMMAGINI, PREVISTO 
NEL PIANO DI STUDI COME SECONDA ANNUALITÀ, NON VERRÀ ATTIVATO. 
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GLI STUDENTI DI COMPOSIZIONE, NEI PRIMI DUE ANNI, FREQUENTERANNO STORIA 
E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA I e II COME TUTTI GLI ALTRI STUDENTI  
 

TERZA ANNUALITA’ 
 
                                      MUSICOLOGIA SISTEMTICA  (CODM03) 
                                                               ( da attribuire)  
 

 

 
 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA –  
STORIA DELLA MUSICA COLTA  

 
per il CORSO DI POPULAR MUSIC 

 

prof.ssa JANIA SARNO 
 
Orario: lunedì, ore 9.30 - 13.30 (dodici lezioni) 
Calendario (predisposto dal Coordinatore di Corso):  
Corso sull’evoluzione della musica europea colta dal Medioevo a Beethoven, 
condotto per snodi fondamentali (e alcuni autori rappresentativi): 

- la monodia medioevale, sacra e profana 
- la polifonia del Rinascimento, con uno sguardo sulle origini 
- la monodia accompagnata barocca, fra la musica strumentale e l’opera 
- il Classicismo musicale: la “prima Scuola di Vienna” 

 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA  
 per STUDENTI STRANIERI * 

 
prof.ssa JANIA SARNO 

 

      Corso di base sullo svolgimento della musica europea colta dai canti cristiani a 
Beethoven, condotto per snodi fondamentali e svolto in lingua italiana con metodo 
schematico, tenendo in particolare considerazione le difficoltà linguistiche degli 
studenti e mirando all’acquisizione di una visione chiara dei processi di sviluppo 
della storia della musica (con i principali autori) e di un’autonomia espressiva, con 
uso preciso dei termini tecnici. 
 
Gli studenti sono tenuti a frequentare il corso dalla prima lezione; se si 
presenteranno più tardi dovranno recuperare su testi integrativi oppure – in base 
all’entità del ritardo, a discrezione della docente – dovranno frequentare i corsi di 
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Storia e storiografia della musica previsti per tutti gli altri studenti, con evidente 
maggiore difficoltà linguistica. In caso di impossibilità a partecipare al primo 
incontro, come per ogni altra esigenza, si invitano gli studenti a prendere 
gentilmente contatto con la docente via mail (janiasarno@gmail.com).  
 
* Il corso è rivolto in particolare a studenti parlanti lingue non neolatine. Gli 
studenti stranieri di madrelingua neolatina sono invece invitati a frequentare i corsi 
di Triennio previsti per tutti gli altri studenti nell’ambito dell’offerta formativa 
dell’Istituto; la Prof.ssa Sarno, in particolare, potrà offrire a tali studenti 
un’interfaccia bilingue durante la lezione ed eventualmente a seguirli con incontri 
individuali da concordare. 
 

STORIA DELLA NOTAZIONE 
per i TRIENNI DI MUSICA ANTICA 

(da attribuire) 
 

 

 
 

 
 

*** 
 

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE, A SCELTA DELLO STUDENTE 
 

Tutti i corsi tenuti per i Trienni e dei Bienni possono essere utilizzati come “altra 
attività formativa”, purché naturalmente non siano quelli ‘curriculari’, di base o 
caratterizzanti, già previsti nel piano di studi dello studente. 

 
Cfr., nel file BIENNI, i seguenti corsi: 

 

STORIA E STORIOGRAFIA DELLA MUSICA 
STORIA ED ESTETICA DELLA MUSICA 

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI MUSICALI 
 

STORIA DELLE FORME E DEI REPERTORI-MUSICA ETNICA 
(ETNOMUSICOLOGIA) 

 
METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE 

mailto:janiasarno@gmail.com


 

 5 

 
FILOLOGIA MUSICALE 

 
STORIA DEL TEATRO MUSICALE 

DRAMMATURGIA MUSICALE 


