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SCUOLA DI DIDATTICA DELLA MUSICA 

Biennio di II livello 
in 

DCSL72 - TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA 
(ex DM 2905 del 06.12.2021) 

 
Prove di ammissione1 

a.a. 2022-23 
 

 
Esame di ammissione 
1. Esecuzione di un programma libero sul proprio strumento d’elezione (max 10 min.)  
2. Esecuzione di una canzone da qualsiasi repertorio con voce e pianoforte e/o con voce e chitarra.  
3. Su una semplice successione accordale il/la candidato/a verrà invitato/a a improvvisare: 
- con il proprio strumento  
- con la voce 
- con il pianoforte 
4. Verifica delle competenze armoniche di base tramite l’armonizzazione estemporanea al pianoforte di una 
melodia data. 
5. Prova di ear training finalizzata alla verifica del senso ritmico, melodico e armonico e lettura cantata di un 
breve brano a prima vista. 
6. Colloquio atto a verificare il percorso di studi svolto, le motivazioni, le attitudini e i livelli generali di 
competenza in riferimento all'indirizzo didattico scelto. 
 

NB: I candidati in possesso di Laurea di I livello di Discipline non musicali devono preventivamente 
sostenere l’esame di Area comune di II livello     https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-
content/uploads/requisiti-ammissione-22-23_rev17_5_22.pdfrogramma 
  
Per i candidati stranieri, l'accesso all'esame di ammissione è subordinato al superamento (anche con debito) 
della Prova di Italiano per stranieri.  
 

 
1 Per partecipare alla selezione per l’accesso al biennio di II livello in Teorie e tecniche in Musicoterapia è necessario 
essere in possesso di un Diploma accademico di I livello e avere conseguito un minimo di 48 CFU/ CFA afferenti 
agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali come riportati nella tabella A del decreto n. 2905 del 06-12-2021 
Inoltre, i candidati e le candidate in possesso del Diploma di Laurea, del Diploma di Laurea Magistrale o 
Specialistica, del Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico e del Diploma di Laurea vecchio ordinamento 
potranno partecipare alla selezione per accedere al Biennio previo superamento delle prove musicali previste per 
l’accesso al Diploma accademico di II livello del settore musicale AFAM. 
Possono essere altresì ammessi studenti/esse in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo.  
 


