
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICO-MUSICALE
ore di lezione: 24 (4 CFA)

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Non è richiesta nessuna preparazione particolare o propedeutica, se non aver un interesse per la 
storia della musica, i suoi maggiori protagonisti e le sue maggiori testimonianze, come pure per il 
divenire della ricerca storico-musicologica.

PROGRAMMA
Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica e al lavoro intellettuale; descrizione e guida 
al pratico impiego, con esercitazioni in classe e in biblioteca, dei principali strumenti della ricerca 
storico-musicologica, quali: dizionari specialistici d’uso e/o storici (DEUMM, NEW GROVE, 
MGG, EITNER, FETIS, RIEMANN, etc.), repertori internazionali, nazionali e locali (RISM, 
RILM, RIPM, RIdMI, ICCU, etc.), cataloghi tematici, studi monografici, periodici e riviste 
musicali, analisi di articoli e di lavori di “letteratura grigia” (tesi di laurea, studi e saggi non inseriti  
in repertori), con anche l’utilizzo costante e diretto con musica in edizione pratica, urtext, storico-
critica e in riproduzione anastatica. 
Preparazione all’esperienza sul campo, poi promossa visitando anche istituzioni monumentali e 
antiche, come archivi e biblioteche storiche e/o musei nazionali, al fine di imparare a conoscere 
circa le diverse forme e tipologie assunte dal documento storico, dal testimone musicale 
(manoscritto e a stampa) o letterario, con anche una contestuale prima introduzione sulle tecniche in 
genere utilizzate per una corretta loro conservazione, edizione e/o ulteriore valorizzazione storico-
culturale, sempre più efficace e oramai normalmente portata avanti avvalendosi di software 
apposito e tecnologie digitali. 
Guida alla preparazione e compilazione di una bibliografia adatta per affrontare con rigore la 
stesura di un lavoro scientifico (articolo, saggio, tesi); la descrizione degli aspetti tecnici e formali 
della redazione di un testo (citazioni, note, bibliografia, etc.); l’uso della rete e delle sue risorse;  
introduzione generale alle potenzialità e prospettive d’uso e di sviluppo dei programmi di 
videoscrittura e DAW.

VERIFICA FINALE - ESAME
L’accesso all’esame presuppone necessariamente l’assolvimento della frequenza, soprattutto ai 
laboratori tecnico-pratici, e la contestuale presentazione di tutti gli elaborati avviati durante le dette 
attività laboratoriali.
L’esame prevederà la difesa orale dei propri lavori realizzati e una esercitazione pratica atta a 
verificare la capacità di orientarsi tra i diversi strumenti della ricerca studiati.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente. L’ammissione alla prova finale (Esame) 



presuppone che tutte le prove assegnate durante il corso vengano comunque svolte e consegnate.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Il corso, tranne che per le attività laboratoriali – possibili solo in presenza –, si potrà, previa 
motivata richiesta, seguirlo parzialmente anche in DAD. Le prove assegnate, però, andranno 
comunque svolte e consegnate con regolarità, secondo un calendario concordato con il docente.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo
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