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Corso di Diploma Accademico di II livello
Metodologia della ricerca storico-musicale
ANNA VILDERA
Ore complessive: 18
Crediti 3
Inizio lezioni
Giovedì 24 ottobre ore 14.30-16.30
Calendario

24, 31 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 dicembre
Giovedì ore 14.30-16.30
Sede
TRENTO
Prerequisiti
Nessuno
Obiettivi
Favorire la conoscenza dei repertori cartacei e dei siti web dai quali estrapolare le informazioni
utili a redigere una ricerca su tematiche di carattere storico-musicologico poco note, ai fini di
compilare un libretto di sala per un concerto, un articolo per un giornale, ecc.
Metodologia
Partendo da un tema storico-musicologico proposto, si guida la ricerca degli studenti sui siti
web e si promuove la consultazione dei repertori cartacei posseduti dalla biblioteca,
stimolando la redazione di una serie di schede argomentative.
Programma
Reperimento e presentazione di repertori bibliografici e di siti web d'interesse storicomusicologico.
Bibliografia
La bibliografia è oggetto di ricerca e sarà quindi segnalata di lezione in lezione.
Tipologia di verifica / Modalità di esame
Esame orale, in cui gli studenti espongono il percorso di ricerca effettuato ed i contenuti da
loro assimilati riguardo alla tematica proposta, presentando anche il materiale bibliografico
raccolto e le schede redatte.
Criteri di valutazione
1. Consistenza del numero dei repertori consultati e dei siti visitati. 2. Capacità di organizzare
le schede argomentative.
Osservazioni / Note

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

Data creazione: 20/09/2019
Ultima versione: 20/09/2019

