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Diploma accademico di I livello di canto
Area 
disciplinare

Settore artistico-
disciplinare

Disciplina Destinatari Requisiti per l’accesso Obiettivi specifici di 
apprendimento

Prove d’esame

Discipline 
musicologich
e

CODM/07  Poesia  per 
musica  e 
drammaturgia 
musicale

Storia del 
teatro 
musicale I e II

Iscritti  al  corso  di 
Di-ploma 
Accademico  di  I 
livello in Canto

1. Possesso della licenza di Letteratura 
poetica  e  drammatica  del  vecchio 
ordinamento dei Conservatori.

2. Possesso  della  certificazione  di 
competenza  relativa  al  corso  di 
Poesia  per  musica  e  drammaturgia  
musicale (III  ciclo  dei  corsi 
preaccademici).

3. Possesso  delle  competenze 
necessarie  per  il  superamento 
dell’esame di  Poesia  per  musica  e 
drammaturgia musicale (III ciclo dei 
corsi preacca-demici).

I annualità
La  conoscenza  dei 
Iineamenti  di  storia  del 
teatro  musicale  dei  secoli 
XVII e XVIII.

II annualità
La  conoscenza  dei 
lineamenti  di  storia  del 
teatro  musicale  dei  secoli 
XIX e XX.

Colloquio  orale 
sul  programma 
studiato.

Colloquio  orale 
sul  programma 
studiato.
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Diploma accademico di I livello di canto rinascimentale e barocco
Area 
disciplinare

Settore artistico-
disciplinare

Disciplina Destinatari Requisiti per l’accesso Obiettivi specifici di 
apprendimento

Prove 
d’esame

Discipline 
musicologich
e

CODM/07  Poesia  per 
musica  e  dram-
maturgia musicale

Storia del 
teatro 
musicale I

Iscritti  al  corso di  Di-
ploma Accademico di I 
livello  in  Canto 
rinasci-mentale  e 
barocco

1. Possesso  della  licenza  di  Letteratura 
poetica e drammatica prevista dal vecchio 
ordinamento dei Conservatori.

2. Possesso  della  certificazione  di 
competenza  relativa  al  corso  di  Poesia 
per musica e dram-maturgia musicale (III 
ciclo dei corsi preacca-demici).

3. Possesso delle competenze necessarie per 
il  superamento dell’esame di  Poesia  per 
musica e drammaturgia musicale (III ciclo 
dei corsi preaccademici).

I annualità
La  conoscenza  dei  linea-
menti di storia del teatro 
musicale dei secoli XVII e 
XVIII.

Colloquio orale 
sul programma 
studiato.
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Diploma accademico di I livello di composizione
Area 
disciplinare

Settore artistico-
disciplinare

Disciplina Destinatari Requisiti per l’accesso Obiettivi specifici di 
apprendimento

Prove 
d’esame

Discipline 
musicologich
e

CODM/07  Poesia  per 
musica e drammatur-
gia musicale

Analisi 
delle forme 
poetiche

Iscritti  al  corso di Di-
ploma Accademico di I 
livello  in 
Composizione

1. Possesso  della  licenza  di Letteratura 
poetica  e  drammatica  prevista  dal 
vecchio ordina-mento dei Conservatori.

2. Possesso  della  certificazione  di 
competenza relativa  al  corso  di  Poesia 
per musica e drammaturgia musicale (III 
ciclo dei corsi preaccademici).

3. Possesso  delle  competenze  necessarie 
per il superamento dell’esame di Poesia 
per  musi-ca  e  drammaturgia  musicale 
(III ciclo dei corsi preaccademici).

Il  corso  si  propone  di 
fornire  un  metodo  di 
lettura,  studio  e  analisi 
delle  forme  poe-tiche  più 
significative  nella  storia 
della musica occi-dentale. 

Colloquio  orale 
sul  programma 
studiato  e  pro-
va  pratica  di 
analisi.

Area 
disciplinare

Settore artistico-
disciplinare

Disciplina Destinatari Requisiti per l’accesso Obiettivi specifici di 
apprendimento

Prove 
d’esame

Discipline 
musicologiche

CODM/07  Poesia  per 
musica e drammatur-
gia musicale

Drammaturgi
a musicale

al  corso  di  Diploma 
Accademico  di  I 
livello  in 
Composizione

1. Possesso  della  licenza  di  Letteratura 
poetica e drammatica prevista dal vecchio 
ordinamento dei Conservatori.

2. Possesso  della  certificazione  di 
competenza relativa al corso di Poesia per 
musica e dram-maturgia musicale (III ciclo 
dei corsi preacca-demici).

3. Possesso delle competenze necessarie per 
il  superamento  dell’esame  di  Poesia  per 
musica e drammaturgia musicale (III ciclo 
dei corsi preaccademici).

Il  corso  si  propone  di 
forni-re  un  metodo  di 
lettura,  studio  ed  analisi 
della  drammaturgia 
musicale  at-traverso  la 
conoscenza  dei  suoi 
caratteri  strutturali  e 
storici.

Colloquio  orale 
sul  programma 
studiato e prova 
pratica  di 
analisi.
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