
 

PROGRAMMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA 

ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (EX TABELLA A D.M. 382/2018)  
  

DIPARTIMENTO DI NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI  
COMPOSIZIONE JAZZ DCPL 64 

PRIMA PROVA  
 
1. Esecuzione di 2 brani, uno a scelta del candidato e uno a scelta della commissione (con 
accompagnamento di basso/contrabbasso, batteria ed eventuali altri strumenti) tratti dal seguente 
elenco: 

A CHILD IS BORN  
ALL OF ME  
AUTUMN LEAVES  
BODY AND SOUL  
IT DON’T MEAN A THING  
JUST FRIENDS  
SATIN DOLL  
TAKE THE “A” TRAIN  
THE DAYS OF WINE AND ROSES  
WHAT IS THIS THING CALLED LOVE  

2. Esecuzione di uno standard a scelta del candidato (Ballad) per strumento solo, o voce (in questo 
caso accompagnato da un altro strumento). 

3. Esecuzione di un brano a prima vista. Per gli strumenti armonici: con melodia e sigle da armonizzare. 
Per gli strumenti monodici: lettura della melodia ed eventuale interpretazione delle sigle. 
4. Accertamento delle competenze tecniche (scale, arpeggi etc.). 
 
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento. 
 
SECONDA PROVA  
 
1. Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell’utilizzo dei codici di notazione, nella conoscenza degli 
elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle fondamentali abilità relative 
all’ascolto e alla lettura ritmica e cantata. 
2. Il candidato dovrà saper riconoscere intervalli (nell’ambito dell’ottava), scale maggiori e minori, scale 
modali accordi (triadi e quadriadi in posizione fondamentale). 

 
 
 

 

PRIMA PROVA

1. Presentazione di proprie composizioni in forma di notazione 
musicale e/o di produzione audio.

2. Esecuzione di un brano scelto dalla Commissione da una lista di 
4 brani presentati dal candidato, scelti tra diversi stili del repertorio 
(Jazz:  Ballad, Swing, Bossanova, Latin, etc.). Sarà possibile 
utilizzare le basi Play Along su supporto digitale (USB drive).

3. Lettura a prima vista con il proprio strumento di poche battute di 
un brano proposto dalla Commissione.
Tale prova può essere integrata con ulteriori ambiti di verifica 
individuati autonomamente dalle istituzioni.

SECONDA PROVA

1. Colloquio finalizzato alla verifica delle competenze musicali 
generali ritenute necessarie per affrontare il percorso formativo del 
corso di diploma accademico di primo livello, i cui contenuti sono 
definiti in autonomia dalle istituzioni.

COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE


