
 

 
Preselezione Master AReMus – Artistic Research in Music a.a. 2021/22 

 
OBIETTIVI del Master  
AReMus – Artistic Research in Music è un corso di Master di II livello della durata di un anno 
rivolto a studenti interessati a svolgere ricerca artistica in ambito musicale, anche riguardo ad 
aspetti storici, teorici e pratici.  
AReMus – Artistic Research in Music si incentra sulla ricerca artistica in musica (orientata, per 
esempio, alle discipline della composizione e della performance) attraverso un processo basato sulla 
pratica in cui gli studenti impareranno a ideare, organizzare e sviluppare un progetto di ricerca in 
contesto interdisciplinare e crossmediale e a riflettere sulla posizione della musica e dei musicisti 
nella società.  
Il programma di Master  AReMus – Artistic Research in Music: 

− promuove lo sviluppo critico delle proprie idee di ricerca attraverso percorsi condivisi; 
− prevede una scelta personalizzata di tutorial individuali;  
− offre incontri e discussioni interdisciplinari con artisti e ricercatori di diverse discipline 

artistiche, sia teoriche sia pratiche; 
− genera dibattito e riflessione sulla teoria e sulla pratica della musica; 
− favorisce la realizzazione di parte della ricerca presso istituzioni all'estero. 

 
PRINCIPALI INFORMAZIONI del Master 
Titolo accesso: Diploma accademico di secondo livello o Laurea magistrale o titoli equivalenti 
Inizio lezioni: Dicembre 2021 
Calendario delle lezioni: da definire in relazione alle esigenze degli studenti 
Prova di selezione: presentazione del proprio progetti di ricerca (§ “PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO”) e colloquio motivazionale on line 
 
Borse di studio / borse di mobilità Erasmus presso istituzioni internazionali 
Seminari gratuiti a carattere interdisciplinare 
Presentazione finale pubblica dei progetti di ricerca  
* Tassa di ammissione: 50€  (info al momento della pubblicazione del Bando sul sito)  
* Quota di iscrizione: 2500€ rateizzabili (info al momento della pubblicazione del Bando sul sito)  
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
entro il 22 ottobre ore 12:00 (CET) inviare email a: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 
con oggetto: Preselezione Master AReMus COGNOME NOME  
e allegare alla email: 
a) CV (max 500 parole) con dati anagrafici, titoli, recapiti, eventuale elenco attività, pubblicazioni  
b) descrizione del progetto di ricerca (min 1000 / max 1500 parole comprensive di bibliografia)  
c) pubblicazioni (eventuali) in pdf; file audio/video (eventuali) 
d) certificazione / auto dichiarazione livello lingua Inglese B2. 
I candidati saranno contattati per svolgere, nei giorni 28 e 29 ottobre, il colloquio motivazionale on 
line.  


