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Descrizione del corso
Questo corso – l’unico in Italia a fornire una preparazione plurilingue – ti prepara a diventare
uno specialista nel campo della valorizzazione del patrimonio musicale e della sua
divulgazione.

La laurea magistrale interateneo (Libera Università di Bolzano e Università degli Studi di
Trento) permette infatti di specializzarsi in due distinti indirizzi:

Metodologia dell’educazione e della comunicazione musicale (Musikvermittlung),
Storia e critica dei testi musicali

I docenti, provenienti da tre aree culturali e linguistiche diverse, ti accompagneranno nel tuo
cammino di crescita, introducendoti al lavoro di formazione, di ricerca e di trasmissione del
sapere in ambito musicale.

Per qualsiasi informazione e domanda di iscrizione per l'anno accademico 2023/2024, si prega
di contattare l'Università di Trento (sede amministrativa del corso di studio).

Informazioni dettagliate seguiranno sul sito dell'Università di Trento.

Coordinatore del corso: Prof. Franz Comploi
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffertaformativa.unitn.it%2Fit%2Flm%2Fmusicologia&data=05%7C01%7CEleonora.Lunardoni%40unibz.it%7C65cf5d3d6ffe4a609fdf08db05c16548%7C9251326703e3401a80d4c58ed6674e3b%7C0%7C0%7C638110100406955934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SwQ2O7QRYtS2KcGr3D33JgAFlnUe0vbIu4nP8sc%2BKz8%3D&reserved=0
https://www.lettere.unitn.it/
https://www.unibz.it/it/faculties/education/academic-staff/person/42-franz-comploi?stage=Stage


Piano degli studi
1° anno
12 CP Prospettive sull'attività e l'apprendimento musicale
6 CP Etnomusicologia
6 CP Paleografia e filologia musicale
6 CP Antropologia culturale
6 CP Letteratura tedesca
12 CP Opzionali a scelta libera
12 CP Tirocinio

2° anno - Percorso in Metodologia dell’educazione e della comunicazione musicale
("Musikvermittlung") (Bressanone)
6 CP Fondamento teorici e metodologici della divulgazione musicale
6 CP Forme e tecniche della divulgazione musicale: approfondimenti tematici
6 CP Storia del teatro e drammaturgia musicale
6 CP Pianificazione e valutazione di percorsi d'apprendimento
6 CP Studio e divulgazione delle fonti musicali
6 CP Pedagogia dell'esperienza estetica
3+3 CP Conoscenze linguistiche nel linguaggio specifico
18 CP Prova finale

2° anno - Percorso in Storia e critica dei testi musicali (Trento)
6 CP Storia e critica dei testi musicali
6 CP Stilistica della composizione moderna e contemporanea
6 CP Drammaturgia musicale
6 CP Storia della critica d'arte
6 CP Codicologia
6 CP Archivistica I oppure Paleografia II
3+3 CP Conoscenze linguistiche nel linguaggio specifico
18 CP Prova finale

Un’assidua frequenza è auspicata e vivamente sollecitata per tutti gli insegnamenti, dato che
in molti casi il contenuto delle lezioni non è recuperabile se non con enormi difficoltà
attraverso il solo studio individuale.

È obbligatorio acquisire almeno 12 CFU in insegnamenti erogati in lingua tedesca e 12 CFU in
lingua italiana.
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Servizio Orientamento
piazza Università, 1
Italia - 39100, Bolzano
Tel +39 0471 012100
Fax +39 0471 012109
apply@unibz.it 

Opening Hours
Martedì: 10:00-12:00
Giovedì: 14:00-16:00

In alternativa, puoi sempre chiamarci
durante la settimana o prenotare un
appuntamento online

Subject to change.
Latest update: 13.03.2023
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