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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

CHITARRA AD INDIRIZZO SOLISTICO  

Ammissione, Prassi esecutive e repertori  I e II, esame finale. 

Docente : prof. PAOLO TOMASINI 
 

Ore complessive  
80 (40+40) 

Crediti  
52 (26+26) 
 

Inizio lezioni  
mercoledì 6 novembre 2019 
 

Calendario 
mercoledì - giovedì - venerdì  

Sede 
Riva del Garda - Trento 

Prerequisiti 
Possesso del Diploma Accademico di primo livello in chitarra oppure  del Diploma di 
Conservatorio, ordinamento tradizionale, in chitarra congiuntamente ad un Diploma di 
maturità di Scuola secondaria superiore. 
Possono essere ammessi studenti in possesso di titolo equivalente conseguito all'estero e 
valutato come idoneo. 
L'ammissione è subordinata al superamento di un esame che consisterà nell'esecuzione di un 
programma libero della durata di c.a. 40 minuti e in un colloquio conoscitivo-motivazionale.  
La commissione si riserva di poter interrompere l'esecuzione o ascoltare parzialmente i brani. 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di sviluppare competenze e abilità specialistiche in ambito esecutivo, 
interpretativo e analitico che consentano allo studente  di esprimere   autonomamente e con un 
livello professionalmente qualificato, le proprie intenzioni artistiche.   

  

Metodologia 
Le lezioni sono individuali e caratterizzate da un confronto costante fra docente e studente 
sulle scelte riguardanti i brani oggetto di studio e le relative problematiche interpretative.  
Particolare attenzione verrà data  alla preparazione specifica di performance pubbliche, 
concorsi e attività inerenti la futura professione. L'offerta formativa è regolarmente integrata 
da interventi di esperti esterni all'istituzione attraverso master class, conferenze e concerti. 
 

Programma  
 
Il programma di studio si articola attraverso due esami e una prova finale di laurea. 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

C ON SE RV AT ORIO  D I  M USICA  " FRANCE SC O ANT ON IO  B ONP ORT I"  –  t ren t O  

 

 

 

Prassi esecutive e repertori I (Chitarra I):  
Rècital di durata fra i 30 e i 45  minuti. Il programma sarà concordato con il docente e potrà 
essere antologico, tematico o monografico. 
 
Prassi esecutive e repertori II (Chitarra II):  
Rècital di durata fra i 30 e i 45  minuti. Il programma sarà concordato con il docente e potrà 
essere antologico, tematico o monografico. I brani dovranno essere diversi da quelli della 
prima annualità. 
 
Prova Finale :  
Il diploma accademico di secondo livello si consegue dopo aver ottenuto i 120 crediti previsti 
dal piano di studi. Alla prova finale viene attribuito un valore massimo di 10 punti e consisterà 
in un  
recital pubblico di durata compresa fra i 30 e i 45 minuti.  
Il programma sarà costituito  preferibilmente da brani  non eseguiti negli esami precedenti e 
sarà corredato da note di sala o da un'analisi o da una tesi.  
La possibilità di riproporre uno o più brani già inseriti negli esami precedenti dovrà essere 
motivata dall' indirizzo del programma di laurea  e autorizzata dal Docente.  

 

Bibliografia 
I brani e le relative edizioni  saranno concordati con il docente. 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Prova di esecuzione pubblica difronte a una commissione. 

 

Criteri di valutazione 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione è espressa in trentesimi ( 
…/30)  per quanto riguarda gli esami e in centodecimi (... /110) per l'esame di laurea. 
 

Osservazioni / Note  
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