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DCSL60 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO  
 DI SECONDO LIVELLO IN MUSICA APPLICATA  

Ammissioni 2023/24 

ESAME DI AMMISSIONE IN PRESENZA 

Le quattro tipologie di modalità di esame sono in relazione con il titolo in possesso del 
candidato/a (vedi colonna “Requisiti”). 

Tipologia REQUISITI MODALITÀ DI ESAME
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Candidati in possesso del Triennio 
di Musica Applicata

• Colloquio 
Esame del curriculum formativo del candidato e della 
produzione  originale  e/o  delle  esercitazioni  di 
tecniche compositive presentate.  
Accertamento  di  una  adeguata  conoscenza  dei 
linguaggi musicali del ‘900 e della storia della musica 
da  film  ed  eventuale  verifica  estemporanea  della 
conoscenza dell’armonia e del contrappunto.
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Candidati in possesso di un 
diploma accademico di I livello 
conseguito presso i Conservatori 
di musica o gli IMP relativo alle 
seguenti scuole: Composizione, 
Direzione d’orchestra, Organo e 
Composizione organistica, Musica 
corale e Direzione di coro, 
Strumentazione per banda;

Candidati in possesso del diploma 
( v e c c h i o o rd i n a m e n t o ) d i 
C o m p o s i z i o n e , D i r e z i o n e 
d ’ o r c h e s t r a , O r g a n o e 
Composizione organistica, Musica 
corale e Direzione di coro, 
Strumentazione per banda e del 
diploma di scuola secondaria 
superiore o titoli equipollenti;

• I prova (Esame pratico con prova scritta)  
Composizione per orchestra ad organico libero per 
commentare un breve filmato assegnato dalla 
commissione. Il candidato dovrà realizzare il lavoro 
utilizzando preferibilmente uno dei seguenti 
software:  Logic Pro X o Steinberg Cubase 
(preferibilmente dalla versione 10.x).  Le relative 
part i ture andranno real izzate ut i l izzando 
preferibilmente uno dei seguenti software: Sibelius, 
Finale o Dorico. Il/la candidato/a dovrà utilizzare un 
proprio computer portatile.  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore 

• Colloquio  
Esame  del  curriculum  formativo  del  candidato  e 
della produzione originale e/o delle esercitazioni di 
tecniche compositive presentate.  
Accertamento  di  una  adeguata  conoscenza  dei 
linguaggi  musicali  del  ‘900  e  della  storia  della 
musica da film ed eventuale verifica estemporanea 
della conoscenza dell’armonia e del contrappunto.
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Studenti in possesso di un altro 
diploma di Conservatorio (vecchio 
ordinamento) e del diploma di 
scuola secondaria superiore o 
titoli equipollenti; 

Studenti in possesso di un diploma 
accademico di I livello conseguito 
presso i Conservatori di musica o 
gli IMP in Discipline strumentali o 
vocali; 

• I prova (Esame pratico con prova scritta)  
Composizione per orchestra ad organico libero per 
commentare un breve filmato assegnato dalla 
commissione. Il candidato dovrà realizzare il lavoro 
utilizzando preferibilmente uno dei seguenti 
software:  Logic Pro X o Steinberg Cubase 
(preferibilmente dalla versione 10.x).  Le relative 
part i ture andranno real izzate ut i l izzando 
preferibilmente uno dei seguenti software: Sibelius, 
Finale o Dorico. Il/la candidato/a dovrà utilizzare un 
proprio computer portatile.  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore 

• II prova  (Prova scritta): 
Fuga vocale a 4 voci  
oppure 
Fuga strumentale a 4 parti in stile Bachiano  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore 

• Colloquio  
Esame  del  curriculum  formativo  del  candidato  e 
della produzione originale e/o delle esercitazioni di 
tecniche compositive presentate.  
Accertamento  di  una  adeguata  conoscenza  dei 
linguaggi  musicali  del  ‘900  e  della  storia  della 
musica da film ed eventuale verifica estemporanea 
della conoscenza dell’armonia e del contrappunto.

Tipologia REQUISITI MODALITÀ DI ESAME
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Per informazioni musicaapplicata@conservatoriosantacecilia.it.
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Studenti in possesso solo di laurea 
o titolo non musicale equivalente

• I prova (Esame pratico con prova scritta)  
Composizione per orchestra ad organico libero per 
commentare un breve filmato assegnato dalla 
commissione. Il candidato dovrà realizzare il lavoro 
utilizzando preferibilmente uno dei seguenti 
software:  Logic Pro X o Steinberg Cubase 
(preferibilmente dalla versione 10.x).  Le relative 
part i ture andranno real izzate ut i l izzando 
preferibilmente uno dei seguenti software: Sibelius, 
Finale o Dorico. Il/la candidato/a dovrà utilizzare un 
proprio computer portatile.  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore  

• II prova (prova scritta): 
Fuga vocale a 4 voci  
oppure 
Fuga strumentale a 4 parti in stile Bachiano  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore 

• III prova (prova scritta): 
Elaborato di orchestrazione, Trascrizione per 
orchestra di un brano originale per pianoforte  
Durata massima della prova in clausura: 12 ore

• Colloquio  
Esame  del  curriculum  formativo  del  candidato  e 
della produzione originale e/o delle esercitazioni di 
tecniche compositive presentate.  
Accertamento  di  una  adeguata  conoscenza  dei 
linguaggi  musicali  del  ‘900  e  della  storia  della 
musica da film ed eventuale verifica estemporanea 
della conoscenza dell’armonia e del contrappunto.
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