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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

INTERPRETAZIONE MUSICALE: TEORIE E TECNICHE 

A.A. 2017/2018 

 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2017/18, il Master universitario di II 

livello in Interpretazione musicale: teorie e tecniche, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo in collaborazione 

con il Conservatorio “Giuseppe Tartini" di Trieste.  

Il corso ha durata annuale da gennaio 2018 a dicembre.2018 per un totale di 60 crediti, pari a n° 

ore 1500. 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

Androna Campo Marzio, 10 

34123 Trieste 

Recapiti: Tel.+39 040.558.4428 

Email: martinel@units.it   

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il master si rivolge ai diplomati di conservatorio (2° livello) o titoli equivalenti. Con una formula 
innovativa, frutto di una stretta e collaudata collaborazione tra Università e Conservatorio, il 
master offre un percorso formativo al più alto livello, che mette assieme le discipline accademiche, 
umanistiche e scientifiche, con le più sperimentate conoscenze e abilità nel campo dell’arte 
musicale e del mondo dello spettacolo.  
Il master fornisce innovativi elementi di consapevolezza teorica e pratica, utili ad affrontare con 
maggiore qualificazione le sfide poste alla professione musicale nel mondo contemporaneo. I 
corsi, il seminari e i tirocini sono specificamente pensati per questo scopo e sono condotti da 
docenti di Università e Conservatorio, nonché da personalità di spicco del mondo musicale e dello 
spettacolo.   
Obiettivi formativi specifici:  
Il master IMTT si struttura in diverse unità didattiche, distribuite tra Lezioni, Seminari e Tirocini. Le 
Lezioni si focalizzano su Estetica, Musicologia, rapporto con le Belle arti, mente e musica. I 
Seminari si articolano nelle le unità 1. Performance musicale e interpretazione; 2. Composizione e 
interpretazione; 3. L’evento musicale; 4. Analisi e critica musicale. Vi sono poi numerosi Tirocini 
negli Enti specializzati tra i più importanti della Regione. Questa organizzazione è funzionale al 
conseguimento dei seguenti obiettivi. Le Lezioni conseguono gli obiettivi di 1) avvicinare lo 
studente alla riflessione storica e critica sulla musica e sull’interpretazione; 2) riflettere 
sull’interpretazione dal punto di vista specifico delle scienze musicologiche; 3) considerare il 
rapporto tra la musica e le altre arti, che spesso ha importanza decisiva nella prassi professionale; 
4) accedere in forma essenziale e fruibile ai fondamenti scientifici – psicologici, evolutivi e 
neurobiologici – che presiedono all’efficacia della performance musicale. I Seminari conseguono 
gli obiettivi di 5) Approfondire sotto il profilo pratico e teorico la dimensione dell’insieme musicale, 
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a diversi livelli; 6) Impadronirsi delle conoscenze essenziali relative all’evento realizzato 
dall’industria musicale, dalla fase di preparazione a quella esecutiva, tenendo conto della 
dimensione economica e organizzativa; 7) insegnare a reagire ai più recenti stimoli e sviluppi di 
queste tematiche a partire dalle questioni poste dallo sviluppo delle nuove tecnologie e delle 
nuove forme e funzioni della musica nel mondo contemporaneo e in quello a venire. I Tirocini 
conseguono l’obiettivo di inserire gli studenti del Master, da protagonisti, nel vivo dell’evento 
musicale in corso di svolgimento.  
Profilo professionale e possibili sbocchi professionali:  
Il profilo professionale che il master IMTT definisce è quello del musicista del terzo millennio, 
capace di confrontarsi con le sfide del presente avendo alle spalle quella ricca tradizione musicale 
e culturale che la città e il territorio di Trieste sono particolarmente vocati a trasmettere, ma 
guardando avanti con consapevolezza delle trasformazioni in atto e con la capacità di cogliere 
quelle che si prefigurano.  
I diplomati del Master IMTT possono trovare sbocco quali orchestrali, musicisti solisti qualificati, 
compositori, membri di ensembles, direttori artistici, esperti di archivi musicali, personale coinvolto 
nell’organizzazione di eventi musicali. 
 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

Il requisito per l’ammissione al Master è un titolo accademico di II livello.  

In particolare, Diploma di Conservatorio di II livello o Laurea Magistrale in diverse Discipline 

umanistiche, DAMS, Beni culturali.  

 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25. 

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori 

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo 

previsto e consisterà in una valutazione del CV + un’eventuale prova orale. 

 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i 
titoli. L’eventuale prova orale consiste in un colloquio. Costituiscono titoli valutabili: tesi di laurea o 
di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; 
esperienze artistiche, oppure eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie 
del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua 
inglese; ulteriori titoli (master classes, ecc.). Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 
- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 
- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- esperienze artistiche e lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 20 

punti) 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti)] 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
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documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, a:  
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Interpretazione musicale: teorie e tecniche   
c/o Dipartimento di Studi umanistici 
Androna Campo Marzio 10 

34123 TRIESTE 

 

indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in Interpretazione musicale: teorie e 
tecniche”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 

presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 

relativi punteggi 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana. 

L’obbligo di frequenza pari al 70% delle ore previste. 

La prova finale consiste in un elaborato scritto e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: il Direttore e - ove previsto -  il Consiglio del Corso di 

Master.  

 Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo 

del Direttore del Master, può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, 

in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni 

caso prevedere da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. 

 Per ogni corso di Master può essere istituito, con deliberazione consiliare del dipartimento/i 

interessato/i, un relativo Consiglio.  

 Il Consiglio di corso di Master, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e 

può essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.  

 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli 

assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di 

attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto 

dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e 

ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  

 Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; 

rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al 

Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master - ove 

previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno 
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o più Delegati; 

 I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico 

dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

 Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore: 

 definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
 proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della 

Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione 
per la prova finale; 

 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 

collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 
organizzativa del corso; 

 definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
 verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 

inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
 promuovere ricerche e studi; 
 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti 

esterni; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 

 

  


