
                Struttura del Comparto “Musica d'insieme” 2020

Il Comparto è costituito dai corsi relativi alla pratica della musica d'insieme .
Le discipline costituenti il Comparto e i rispettivi docenti titolari sono:

– musica d'insieme/da camera: prof.ssa Maria Cecilia Brovero
            e seconda cattedra a nomina annuale  prof. Michele Marelli

– musica d'insieme per strumenti a fiato: prof. Gianluca Nicolini
– musica d'insieme per strumenti ad arco e quartetto d'archi: cattedra a nomina annuale               

prof.ssa Sara Dambruoso

CORSI ACCADEMICI (Trienni di I livello e Bienni di II livello) 

Le discipline e i rispettivi docenti titolari previsti nei corsi Accademici di I e II livello sono:
– musica d'insieme/da camera: prof.ssa Maria Cecilia Brovero e 

seconda cattedra a nomina annuale prof. Michele Marelli,
– musica d'insieme per e con strumenti a fiato: prof. Gianluca Nicolini,
– musica d'insieme per strumenti ad arco e quartetto d'archi: cattedra a nomina annuale              

prof.ssa Sara Dambruoso
 
Le discipline rispondono, sotto l'aspetto delle annualità, del monte orario e dei crediti, ai piani di studio dei 
corsi principali nei quali sono inseriti.
Si prega quindi di verificare nel dettaglio gli schemi generali dei percorsi curricolari.

PROGRAMMI
I programmi didattici prevedono lo studio e l'approfondimento del repertorio di musica d'insieme così 
strutturato:

- Musica d'insieme/da camera
Il corso è aperto a tutti gli iscritti alle classi di: strumento (pianoforte, organo, arpa, chitarra, archi, fiati, 
percussioni) e canto.
Formazioni dal duo in poi, libere per costituzione con e senza pianoforte 
Repertorio dal classicismo alla musica contemporanea.

Forme di verifica Triennio di I livello :
– valutazione del docente del corso (idoneità) al 1°anno (se previste due annualità), per i primi due 

anni (se previste tre annualità)
– esame sostenuto davanti alla commissione per le annualità previste.

Forma di verifica Biennio di II livello:
– esame sostenuto davanti alla commissione per le annualità previste.

Musica d'insieme per strumenti a fiato
Formazioni dal duo in poi, libere per costituzione.
Repertorio dalla musica barocca alla musica contemporanea.

Forme di verifica Triennio di I livello:
– valutazione del docente del corso (idoneità) per i primi due anni
– esame sostenuto davanti alla commissione al terzo anno.

Forma di verifica Biennio di II livello:
–  esame sostenuto davanti alla commissione per le annualità previste.

Musica d'insieme per strumenti ad arco
Formazioni dal duo al decimino, libere per costituzione con e senza pianoforte.



Repertorio dal barocco alla musica contemporanea.

Forme di verifica Triennio di I livello:
       _     valutazione del docente del corso (idoneità) per i primi due anni

– esame sostenuto davanti alla commissione al terzo anno.
Forma di verifica Biennio di II livello:

– esame sostenuto davanti alla commissione per le annualità previste.

Quartetto d'archi, solo per Triennio di I livello
Il corso è inserito nei piani di studio degli strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso).

Per violino, viola e violoncello il corso si configura come Quartetto d'archi, con repertorio dal classicismo 
alla musica contemporanea.

Per contrabbasso il corso si svolge nell'ambito di formazioni dal Duo al Decimino, con repertorio dal 
classicismo alla musica contemporanea.

Forma di verifica per violino, viola, violoncello 
       _    valutazione del docente del corso (idoneità) per i primi due anni,

– esame sostenuto davanti alla commissione al terzo anno.

Programma d'esame al termine della terza annualità per violino, viola e violoncello:
1.Esecuzione integrale di un quartetto classico (fino a Beethoven incluso).
2.Esecuzione integrale di un quartetto romantico o del Novecento storico.

La disciplina non è prevista nel Biennio di II livello 

Forma di verifica per contrabbasso:
- valutazione del docente del corso (idoneità) per i primi due anni,
- esame sostenuto davanti alla commissione al terzo anno.

Programma d'esame al termine della terza annualità per contrabbasso:
1.Esecuzione integrale di una composizione del periodo classico.
2.Esecuzione integrale di una composizione dal periodo romantico alla musica contemporanea.

La disciplina non è prevista nel Biennio di II livello 

ESONERI 
Gli esoneri saranno concordati e autorizzati dai docenti titolari, previa comunicazione ed assenso da parte
dei 4 docenti titolari del Comparto di musica d'insieme.
Gli esoneri dovranno essere richiesti all'inizio di ogni modulo.

E' necessario indicare sui fogli firma la percentuale di ore esonerate rispetto al monte orario complessivo.
Non sono ammessi esoneri dagli esami (in quanto la disciplina è caratterizzante all'interno dei piani di 
studio).

IDONEITÀ 
Le idoneità dovranno essere interamente concordate con il docente di riferimento (tempistiche, modalità, 
contenuti) e consistono nell'esecuzione del programma svolto all'interno dei moduli orari previsti dai piani di
studio. 
Generalmente tali esecuzioni si inseriscono all'interno di saggi, concerti per le scuole, manifestazioni varie 
dell'Istituto, ma, se il docente lo ritenesse opportuno, possono svolgersi  anche all'interno della didattica 
settimanale nell'aula di lezione.



APPELLI 
La gestione degli appelli è concordata tra i docenti secondo una linea di gestione comune e coerente.
Per ogni a.a. i docenti organizzano non meno di 3 appelli nel periodo novembre/giugno; 
di ogni appello viene data informazione con ampio anticipo attraverso i canali dell'Istituto 
(sito e bacheche).
Gli appelli dovranno essere interamente concordati con il docente di riferimento (tempistiche, modalità, 
contenuti). 

 Ai candidati si richiede di presentare il programma d'esame un mese prima rispetto alla data dell'appello, 
in carta semplice e seguendo il presente modello:

– nome e cognome del candidato
– tipo di corso frequentato, monte orario del modulo, crediti
– docente di riferimento
– autori e titoli dei brani inseriti nel programma con relative formazioni
– durata di ogni brano
– durata complessiva del programma d'esame
– data e firma. 

PROGRAMMI D'ESAME
– dovranno essere di durata non inferiore ai 20 minuti mentre si consiglia di non superare i

            25 minuti di durata complessiva,
– potranno essere liberi per formazione, grado di difficoltà e periodo storico,
– dovranno comprendere brani cameristici originali, non sono ammesse trascrizioni (se non approvate 

collettivamente dai docenti),
– dovranno essere consegnati al docente di riferimento (rispettando il termine indicato pena 

l'esclusione per ritardo).

Nel caso di formazioni di musica antica, duo pianistici/chitarristici, formazioni costituite da strumenti 
appartenenti alla stessa classificazione strumentale, i candidati dovranno sostenere ruoli principali e non di 
puro accompagnamento o basso continuo.

I ritornelli andranno preferibilmente omessi in sede d'esame.
In caso di particolari esigenze strutturali (in cui i ritornelli risultino indispensabili) le esecuzioni saranno 
interrotte alla scadenza dei 20 minuti.
In ogni caso, i ritornelli non concorreranno al raggiungimento della durata dei 20 minuti minimi 
previsti.

Approvazione dei programmi d'esame
I programmi d'esame (consegnati un mese prima dalla data dell'appello) saranno valutati e approvati 
dai 4 docenti titolari del Comparto di musica d'insieme.
I docenti inoltre provvederanno inoltre ad informare i candidati sia in merito all'approvazione del programma
che in merito alle modifiche rilevate in sede di approvazione (minutaggi inferiori o eccessivamente superiori 
ai 20 minuti, ritornelli, trascrizioni non cameristiche, anomalie di vario genere).
L'approvazione del programma rappresenta l'ammissione diretta all'appello.

Iscrizione/prenotazione agli appelli  
A seguito dell'approvazione del programma d'esame, i candidati potranno iscriversi nell'apposita scheda 
(centralino all'ingresso dell'Istituto).
L'iscrizione è finalizzata al controllo dei nominativi da parte della segreteria ma non avrà alcun valore di 
precedenza in relazione alla scaletta oraria nel giorno dell'appello.
Il coordinamento della sequenza degli esami è affidata alla commissione per ottimizzare l'uso delle aule, la 
gestione logistica delle formazioni, lo spostamento degli strumenti, le disponibilità dei collaboratori 
strumentali. 



COLLABORATORI STRUMENTALI
I collaboratori strumentali finalizzati alla costituzione delle formazioni per i programmi d'esame potranno 
anche essere esterni ai corsi oppure docenti stessi dell'Istituto purchè:

– vengano rispettate le presenze alle lezioni e ai moduli orari previsti dai piani di studio,
– vengano concordate con il docente titolare le modalità organizzative della collaborazione nel pieno 

rispetto della presente regolamentazione.

  
FOGLI FIRMA

All'inizio degli esami è fondamentale la presenza dei fogli firma debitamente compilati e firmati dal 
docente di riferimento.

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO
I docenti compileranno il doppio verbale dividendolo in due parti (una per la segreteria e una per il 
candidato), confermando poi il voto sul libretto.

Per ogni tipo di chiarimento e/o richiesta, i docenti titolari sono a disposizione nei giorni di docenza e agli 
indirizzi di posta elettronica elencati sul sito dell'Istituto.


