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DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI
AVVISO PER GLI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO – A.A. 2018/2019
Prova di ingresso
al corso di laurea in “Musicologia” e “Scienze letterarie e dei beni culturali”
Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha previsto per gli studenti immatricolati al
primo anno del corso di laurea in Musicologia e Scienze letterarie e dei beni culturali, una
prova di ingresso obbligatoria ma non selettiva:
Corso di laurea in Musicologia
Tipologia della prova: prova scritta (test a risposte aperte e chiuse) e colloquio.
Carattere della prova: non selettivo.
Date delle prove:
 prova scritta: lunedì 1 ottobre 2018 ore 14.00
 colloquio: martedì 2 ottobre a partire dalle ore 9.00
Debiti formativi: ove l’esito della prova di ammissione evidenzi una competenza musicale
inferiore a una soglia minima prefissata (corrispondente grosso modo alla lettura sicura
della musica, al possesso delle nozioni elementari di teoria musicale e alla percezione
consapevole degli intervalli), allo studente sarà attribuito un debito formativo di
“Alfabetizzazione musicale”, da colmare entro il primo anno di corso (e in ogni caso prima
di qualsiasi altro esame dei settori scientifico-disciplinari L-ART/07 e L-ART/08).
Per il rimedio di tale debito, la Facoltà predispone specifiche attività di tutorato.
L’avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene
verificato attraverso una prova scritta a risposte aperte o chiuse e/o un colloquio dinanzi
ad apposita commissione. La gestione di esso non abbisogna di specifici apporti di
segreteria.
N.B.: In preparazione alla prova di Musicologia è previsto un corso propedeutico.
Corso di laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali
Tipologia della prova: colloquio volto a comprovare il livello delle conoscenze di base
possedute
Carattere della prova: non selettivo
Data della prova: lunedì 1 ottobre, ore 14.30.
Gli studenti immatricolati sono inoltre tenuti a fornire alla segreteria, entro il 24 settembre
2018, un testo della lunghezza approssimativa di 2000 caratteri contenente valutazioni
personali dello studente in merito a: carriera precedente degli studi, motivazioni che lo
spingono a intraprendere lo studio delle materie relative a lettere e/o beni culturali,
aspirazioni
professionali.
Tale
documento
va
inviato
via
e-mail
all'indirizzo webmaster.musicologia@unipv.it.
Debiti formativi: Agli immatricolati che ne avranno necessità saranno indicati gli strumenti
attraverso cui integrare le lacune riscontrate. Tali attività di sostegno consisteranno in
letture e/o esercitazioni scritte - modulate su ogni singolo caso e con la supervisione di un
docente-tutor - da effettuarsi entro il primo anno di corso. Il loro svolgimento non
impedirà la frequentazione dei corsi e l'iscrizione ai relativi esami da parte degli studenti.
Il buon esito di queste attività sarà verificato attraverso un secondo colloquio, che si terrà
all'inizio dell'anno accademico successivo. Se il secondo colloquio non certificherà il buon
esito delle attività lo studente sarà tenuto ad approfondire gli argomenti proposti dal
docente-tutor e a sostenere un ulteriore colloquio al termine del secondo anno.

