Immatricolazioni - A.A. 2019/2020
Corsi di laurea triennale
Presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali sono attivi i seguenti corsi di laurea triennali:
Laurea in Musicologia (classe L-1)
Tutti gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale in Musicologia dovranno sostenere un test
di valutazione della competenza musicale, il cui mancato sostenimento comporta l'esclusione per
l'intera durata dell'anno accademico dagli esami di profitto delle discipline afferenti ai settori
scientifico-disciplinari L-ART/07 e L-ART/08.
Data test di valutazione della competenza musicale: prova scritta: lunedì 23 settembre 2019 ore 14.30;
colloquio: martedì 24 settembre a partire dalle ore 9.00
In preparazione al test di valutazione della competenza musicale è previsto un Corso
propedeutico gratuito, aperto a tutti gli interessati, che si terrà dal 16 al 20 settembre presso questo
Dipartimento.
- Contenuti del test di valutazione della competenza musicale
- Simulazione del test di valutazione della competenza musicale
- Fac-simile di prova di alfabetizzazione musicale
Alla seguente pagina sono specificate le modalità e i termini di immatricolazione.
Attenzione: per partecipare al test di valutazione della competenza musicale non si deve effettuare
alcuna iscrizione.
Nell’area riservata è invece possibile richiede una valutazione della carriera pregressa per coloro che
vogliono farsi riconoscere esami sostenuti in carriere precedenti.
Laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali (classe L-1 e classe L-10)
Gli studenti immatricolati al corso di laurea interclasse in Scienze letterarie e dei beni culturali
dovranno sostenere un colloquio che si terrà lunedì 23 settembre 2019, ore 14.30.
Gli studenti immatricolati sono inoltre tenuti a fornire alla segreteria, entro il 18 settembre 2019, 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 email all'indirizzo webmaster.musicologia@unipv.it.
Alla seguente pagina sono specificate le modalità e i termini di immatricolazione.
Attenzione: per partecipare al colloquio non si deve effettuare alcuna iscrizione.
Nell’area riservata è invece possibile richiede una valutazione della carriera pregressa per coloro che
vogliono farsi riconoscere esami sostenuti in carriere precedenti.

Corsi di laurea magistrale
Presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali sono attivi i seguenti corso di laurea magistrale:

- Laurea magistrale in Musicologia (classe LM-45)
Per le modalità di iscrizione alla prova di ammissione è necessario consultare il relativo BANDO.
Data prova: prova scritta – 20 settembre 2019 ore 9.30; colloquio – 20 settembre 2019 ore 14.30.
-Laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali - curriculum: Fonti e strumenti per la
storia dell'arte (classe LM-89)
Per le modalità di iscrizione alla prova di ammissione è necessario consultare il relativo BANDO.
Data colloquio: 19 settembre 2019 ore 10:30.
Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione Futuri studenti del sito di
Pavia: https://web.unipv.it/

Corsi di laurea magistrali a ciclo unico
Presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali è attivo il seguente corso di laurea magistrale a
ciclo unico:
-Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR/02)
abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali. Percorso Formativo Professionalizzante
n. 6 (Strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici).
La domanda deve essere presentata dal 4 luglio al 2 settembre 2019 (ore 11). Per le modalità consultare
il BANDO.
Prove di
ammissione

Prova attitudinale pratica: 04/09/2019 ore 14:00 presso Scuola Internazionale di
Liuteria - Via Colletta, 5, Cremona
Test attitudinale percettivo- uditivo e di capacità musicale: 05/09/2019 ore 09:30
presso l’Aula V del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - Corso Garibaldi, 178
- Cremona
Colloquio: 05/09/2019 ore 14:30 presso l’Aula I del Dipartimento di Musicologia e Beni
Culturali - Corso Garibaldi, 178 - Cremona

Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione Futuri studenti del sito di
Pavia: https://web.unipv.it/

Link utili:
- Tasse universitarie
- Alloggi a Cremona
- Informagiovani Cremona

