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OGGETTC: Attivazionè del corÉo sperirnentaiedi secondo livello "Discipline
musicali"
A seguito della richiesta di attivaeione del biennio specialistico, di cui
all'oggetto, del 28 luglio u.s, n. 3660, preso atto che il Coliegio dei docenti ha
espresso parere favorevole su1la propo$ta del corso e il competente organo
accademicoha accolto tale richiesta,verificando Ia disponibilità interna delle risorse
umans e finanziarie, si autottzzil per I'anno accademico2004 - 2005 I'awio del
bierrnio specialisticodi secondolivello con i sotloelencaticorsi" i quali sorlo stati
ritenuti idonei a realizzare i previsti obiettivi formativi per l'acquisiziorredi
:
competenzedi livello specialistico
in ARPA
Disciplinemusicaiiad indirizzointerpretativo-compositivo
in CANTO
Discipiinr musicaliad indirizzointerpretativo*compositivo
Discipline musicali ad indirizzo interpretativo.compositivoin CHITARRA
Discipline mrqiqali ad indirizzo rnterpretativo-compositivoin CLARIÌ'IETTO
in CLAVICEMBALO
Disciplinemusicaliad indirizzointerpretativo-compositivo
in COMPOSffiIONE
Discipline musicali ad indírizzo inteqpretativo-compositivo
in CONTRABBASSO
Discipline musicali ad indinzzo inteqpretativo-compositivo
in CORNO
Discipline musicali ad indfizzo inte4pretativo-compositivo
Discipiine musicali ad indirizzo interpretativo-cotnpositivoin DIREZIONE Di
CORO
I 0.Discipline musisali ad indirizzo intelpretativo-compositivoin FAGOTTO
ornpositivoin FLAUTO
1I .Discipline musicali ad indirizzo inte4pretativo-a
sitivo in OBOE
12.Dis cipline musicalí ad indirizzo interpretatiyo-cornpo
l3.Discipline musicali ad indirizzo interpretativCI-compositivoin ORGANO E
COldp OS1IIONE OR$AI\TISTrCA.
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in STRUMENTIA
l4.Disciplinemusicaliad indiúzzointeqpretativo-compositivo
PERCUSSIONE
in PIANOFORTE
l5.Disciplinemusicaliad indirizzointeqpretativo-compositivo
in SASSOFONO
ld.Disciplinemusicaliadindirizzointerpretativo-compositivo
in TROMBA
lT.Disciplinenrusicaliadindirizzointerpretativo-cornpositivo
in TROMBONE
l S.Disciplinemusicaliadindirizzointerpretativo-compositivo
sitivo in VIOLA
I 9.Disciplinemusicaliadindirizzointerp;etativo-compo
ad
rriusicali
in VIOLINO
z0.Discipline
indirizzointerpretativo-compositivo
2 i.Discipline musicali ad indirizzo inteqpretativo-compositivo in
VIOLONCELLO
-compositivo ht I AZZ
22.Discipline musicali ad indirizzointeqpretativo
23.DisciplinaadindirizzoTECNOLOGICO
La S.V. è tenuta a rilasciare,come suppiementoal titolo di studio, una
le indicazionisugli obiettivi del percorsoformativoe sui
certificazionecontertente
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