Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Conservatorio di Musica “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via della Conciliazione 33 – 46100 – Mantova – Italia – tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202
http://www.conservatoriomantova.com

CORSI DI AREA PEDAGOGICA-PSICOLOGICA-ANTROPOLOGICA-DIDATTICA
Su delibera del Consiglio Accademico del 28 gennaio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del
19 febbraio 2020, il Conservatorio di Mantova attiva alcuni corsi di area pedagogica-psicologicadidattica finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai concorsi
secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017.
Gli insegnamenti proposti sono i seguenti:

ambito

disciplina

I
Pedagogia

CODD/04
Pedagogia musicale per didattica
della musica

Pedagogia musicale

6

36

Collettivo,
Esame con voto

II
Psicologia

CODD/04
Pedagogia musicale per didattica
della musica

Psicologia musicale

6

36

Collettivo,
Esame con voto

III
Antropologia

CODD/06
Storia della musica
per Didattica della Musica

Metodologia d'indagine
storico-musicale

3

18

Collettivo,
Esame con voto

CODD/01
Direzione di coro e repertorio
corale
per Didattica della Musica

Direzione e concertazione di coro

3

18

Collettivo,
Esame con voto

CODD/02
Elementi di composizione
per Didattica della musica

Elementi di composizione e analisi
musicale per Didattica della
Musica

3

18

Collettivo,
Esame con voto

CODD/06
Storia della musica
per Didattica della Musica

Didattica della storia della musica

3

18

Collettivo,
Esame con voto

IV
Metodologie
e tecnologie
didattiche

ore di
crediti
lezione

tipo di corso e
modalità di
assegnazione
crediti

codice settore artisticodisciplinare
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Il Conservatorio offre due possibilità di iscrizione:
a. Insegnamenti curricolari
Gli insegnamenti curricolari permettono agli studenti iscritti ai soli corsi accademici del Conservatorio
di Mantova per l’a.a. 2019/2020 di iscriversi gratuitamente a uno, ad alcuni o a tutti gli insegnamenti
proposti inserendoli nel piano di studi anche in forma aggiuntiva.
Gli studenti iscritti, per l’anno 2018/2019, all’ultima annualità di un corso accademico, possono
presentare domanda per usufruire di un semestre supplementare.
La frequenza minima per poter sostenere gli esami è dell’80% delle ore di lezione previste per
ciascuna delle discipline.
Per ottenere la certificazione e acquisire i crediti, lo studente dovrà sostenere e superare l’esame
previsto per ciascun corso.
Al termine del percorso formativo, il Conservatorio rilascerà una certificazione dei crediti conseguiti
che attesterà la tipologia dei corsi frequentati e le votazioni ottenute nei singoli insegnamenti.
b. Corsi singoli
I corsi singoli permettono l’iscrizione a uno, ad alcuni o a tutti gli insegnamenti proposti al costo
massimo di € 500,00 (graduato secondo la Legge 232/2016, comma 252-267, escluso la tassa di
frequenza e l’assolvimento del bollo) per 24 crediti complessivi; tale costo sarà ridotto in proporzione
al numero di crediti da acquisire, secondo la seguente formula:
somma da versare =

500 x N. crediti
24

Possono iscriversi:
 studenti in possesso di diploma accademico di I o II livello conseguito per un Istituto AFAM;
 studenti in possesso di diploma di ordinamento tradizionale congiunto al diploma di scuola
secondaria di II grado.
La frequenza minima per poter sostenere gli esami è dell’80% delle ore di lezione previste per
ciascuna delle discipline. Per ottenere la certificazione e acquisire i crediti, lo studente dovrà
sostenere e superare l’esame previsto per ciascun corso.
Al termine del percorso formativo, il Conservatorio rilascerà una certificazione dei crediti conseguiti
che attesterà la tipologia dei corsi frequentati e le votazioni ottenute nei singoli insegnamenti.
Iscrizioni
Tutti gli studenti interessati (sia interni che esterni) dovranno consegnare in segreteria l’apposito
modulo d’iscrizione scaricabile dal sito del Conservatorio debitamente compilato, specificando per
quali insegnamenti e se in forma curricolare o a corsi singoli entro il 7 marzo 2020.
Sul modulo di iscrizione sono indicate le modalità di pagamento della quota di i iscrizione, per chi ne
fosse tenuto (studenti esterni).
Verrà data priorità, in caso le domande superino la disponibilità di posti, agli studenti già diplomati,
e in subordine a quelli ancora iscritti al Biennio (nell’ordine: semestre aggiuntivo, seconda annualità,
prima annualità) e quindi al Triennio.
Gli studenti ammessi potranno presentare al Conservatorio di Mantova una richiesta di
accreditamento di studi pregressi per discipline afferenti ai settori artistico-disciplinari CODD/01 -02
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-03 -04 -05 -06 -07 presenti nell’offerta formativa dell’Istituto. Le richieste verranno valutate da una
apposita Commissione prima dell’inizio dei corsi.

Mantova, 21/02/2020

IL DIRETTORE
F.to M° Gianluca Pugnaloni
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