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Art. 1 - Attivazione 

L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’ a.a. 2017/2018, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art. 3 
comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo nonché del Regolamento 
per l’istituzione di corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione 
permanente, il Master biennale di I livello in lingua inglese in musicologia “Music and cultural practice in Europe”. 

Le caratteristiche del Master, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione, la documentazione da produrre, i 
termini di iscrizione, i costi e gli eventuali supporti economici sono dettagliatamente descritti nell’allegato al presente 
bando, di cui costituisce parte integrante. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo 
contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente:  

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 
 

Art. 2 - Domanda di partecipazione  

Coloro che intendono concorrere per l’ammissione ad un Master devono presentare la domanda di partecipazione, 
per via telematica, entro i termini stabiliti nell’allegato al presente bando, utilizzando esclusivamente

1
 l’apposita 

procedura resa disponibile nell’Area Riservata, cui si accede al seguente indirizzo: 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 
 

                                                 
1 

domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.   

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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L’iscrizione online si svolge in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata e cliccare sul tasto REGISTRATI posizionato sul banner di sinistra. 
Coloro che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare 
direttamente il link “LOGIN”. 
In tale fase saranno richiesti i dati personali

2
, i dati del documento d'identità

3
,  ed i recapiti.  

A conclusione dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che dovranno 
essere conservati con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive fasi. 

2. ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE: accedendo ALL'AREA RISERVATA con il NOME UTENTE e la PASSWORD 
precedentemente assegnati, eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare 
la voce TEST DI AMMISSIONE, cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI, e scegliere il corso di studio di proprio 
interesse: qualora non compaia il link SEGRETERIA cliccare, sotto il titolo “Scegli la carriera sulla quale 
operare”, su uno dei corsi di studio presenti e seguire successivamente la procedura sopra indicata.   

3. ALLEGARE la seguente documentazione tramite la procedura informatica: 

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione 

 documentazione richiesta all’articolo n. 9 dell’allegato al Bando 
 

Il modello da utilizzare per l’autocertificazione è scaricabile dal seguente sito 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html.  
Per allegare la documentazione si consiglia la visione del documento esplicativo all’indirizzo sopra citato. 

 
 
Non saranno tenuti in considerazione eventuali certificati allegati alla domanda di ammissione. 
 
N.B.: Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e successive modif. ed integr., devono fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario nonché 
all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle eventuali prove di selezione. 
Dopo la conferma dei dati, e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi alcuna 
modifica. 

Al termine della compilazione il candidato deve provvedere alla stampa: 

1. della domanda di partecipazione al concorso ed alla sua sottoscrizione
4
; 

2. del MAV (Modulo Avviso di Versamento) di importo pari a 33 euro con cui provvedere al pagamento del 
“contributo di ammissione al master” (il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per la 
presentazione della domanda di partecipazione). Dopo la stampa della domanda di ammissione, il candidato 
deve tornare alla pagina principale dell’area riservata in cui cliccare la voce PAGAMENTI, quindi sul numero 
inserito nella colonna FATTURA e, infine, sul pulsante STAMPA MAV. Tale contributo deve essere versato per 
ogni domanda di ammissione presentata.  

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

 

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. 

                                                 
2
 compreso il codice fiscale che si consiglia di avere a portata di mano. 

3
 il medesimo documento dovrà essere presentato all’eventuale prova di selezione per consentire il riscontro della propria identità. 

4
 che può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del “contributo di ammissione al 

master”. 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html


 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 3 

Il MAV può essere pagato presso gli sportelli della Banca Popolare Commercio e Industria senza alcuna commissione, o 
in un qualsiasi sportello di altri istituti di credito

5
. Effettuato il versamento, l’Università degli studi di Pavia riceverà, ad 

opera della banca, in un tempo di circa 7/8 giorni lavorativi, il pagamento.  

Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV, ad eccezione di quanto previsto per i candidati residenti 
all’estero, che dovranno effettuare il versamento, con un bonifico bancario intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN IT 32I 05048 11302 
000000046566, SWIFT: BLOPIT 22XXX BIC: POCIITM1XXX).  
Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere  dovranno essere poste totalmente a carico 
dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà 
essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto. Eventuali spese 
poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.  
"Students who make bank transfers from outside the EU must pay attention  to select, in the field related to the bank 
operation costs, the OUR code  and not the SHARE one. If the SHARE code is selected, the payment will be incomplete 
and we will have to ask you to integrate the missing amount by making a second bank transfer". 

La domanda di ammissione, stampata e sottoscritta, corredata di fotocopia della quietanza di pagamento MAV e dei 
documenti prescritti, dovrà pervenire entro i termini stabiliti nell’allegato al presente bando con una delle seguenti 
modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Servizio Sistemi Archivistici 
dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 Pavia 

- consegnata direttamente al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – 
Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì: dalle 9:00 
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30)  

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it 

Per il rispetto dei termini farà fede il timbro del Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia 
ricevente direttamente la domanda di ammissione, ad eccezione dell’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) 
per il quale farà fede la data di invio. 

Non si restituiscono i documenti allegati.  
 
N.B.: Si informa che, ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e succ. 
modif. ed integraz., l’Università non può richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e 
da Gestori di Pubblici Servizi.  
Qualora, decorso il termine prescritto per l’ammissione, il numero delle domande presentate risultasse inferiore al 
numero massimo dei posti previsti dal Master, il collegio docenti si riserverà di valutare la riapertura dei termini di 
iscrizione. In tal caso saranno accettate domande sino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine di 
inserimento della domanda di ammissione nella procedura on-line. 
 
Non verranno accettate domande prive, in tutto od in parte, della documentazione richiesta. 
I candidati risultati privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi. 
La comunicazione di esclusione verrà resa nota mediante pubblicazione al sito web delle segreterie organizzative. 
Non saranno inviate comunicazioni personali. 

                                                 
5
 Il pagamento può avvenire anche mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso 

qualsiasi ATM delle Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del 
MAV e l'importo rilevabile dal bollettino stampato. Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino attestante l'esito della 
transazione. 

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
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Art. 3 - Candidati in possesso di un titolo accademico estero  

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’immatricolazione, 
tuttavia, resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione, da parte del competente 
Collegio dei Docenti nonché al superamento delle prove di ammissione ove previste. 

 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, 
consultabili al sito internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/4.html 

I cittadini stranieri, eseguita l’iscrizione on-line al concorso, unitamente alla domanda di ammissione, dovranno far 
pervenire, entro i termini stabiliti nell’allegato al presente bando, i seguenti documenti: 

1. copia del titolo accademico richiesto per l’ammissione con l’indicazione degli esami sostenuti e della 
votazione riportata, tradotto

6
 in lingua italiana  

2. copia della “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente per 
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo 

All’atto dell’immatricolazione la documentazione richiesta deve essere prodotta in originale corredata di 
legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 
appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo. 

In caso di immatricolazione, i cittadini non comunitari dovranno presentare il permesso di soggiorno.  

I cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ad una laurea italiana, devono attenersi alle medesime modalità indicate per i cittadini stranieri. 

 

Art. 4 - Immatricolazione ai Master 

La graduatoria degli ammessi ai Master sarà pubblicata mediante avviso alla pagina web della segreteria organizzativa 
del Master nonché nell’Area Riservata (link: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do) ove, effettuando con le 
proprie credenziali il LOGIN e scegliendo la voce TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti potranno visualizzare la 
propria collocazione.  

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria al sito web ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati dovranno pertanto preimmatricolarsi entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di 
apertura delle immatricolazioni da parte della Segreteria Organizzativa. 

In base alla vigente normativa universitaria è fatto divieto di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, ed a corsi di dottorato di ricerca. Non è altresì consentita 
l’iscrizione ai titolari di assegno di ricerca.  

Per immatricolarsi i candidati dovranno quindi: 

1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, cliccare sul pulsante “Immatricolazione” quindi scegliere 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD e successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO (con test selettivo di accesso). Si dovranno infine seguire le indicazioni fornite a video dal 
sistema.  

                                                 
6
 Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la traduzione dalla Rappresentanza italiana competente per 

territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do


 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 5 

2. dopo avere confermato il master al quale ci si intende iscrivere, il sistema richiederà l’inserimento di una 
fotografia formato tessera che dovrà mostrare in primo piano il volto del candidato.  

3. allegare la seguente documentazione tramite la procedura informatica:  

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione  
 fotocopia del tesserino del codice fiscale 
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) 

Per allegare la documentazione è necessario cliccare su “Inserisci allegato” nella schermata “Allegati alla 
domanda di immatricolazione” della procedura di immatricolazione. La procedura è da ripetere per ciascuno 
dei documenti da allegare. 

4. Effettuare la “preimmatricolazione” al Master prescelto procedendo alla STAMPA DOMANDA 
D’IMMATRICOLAZIONE

7
.  

5. Stampare il MAV relativo al contributo di iscrizione al Master
8
. Per le modalità di stampa e di pagamento del 

MAV si rimanda all’art. 2.  

I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito un titolo accademico all’estero devono altresì 
presentare direttamente alla segreteria del  “Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti ” - Esami di Stato 
– via Ferrata 5, 27100 Pavia -, la documentazione in originale indicata all’art. 3 

La segreteria provvederà ad immatricolare
9
 gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento del contributo di 

iscrizione e la documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non invieranno l’istanza di immatricolazione entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di apertura delle immatricolazioni da parte della Segreteria 
Organizzativa.. 

Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A in quanto il Master rientra nell’attività 
istituzionale dell’Ateneo e non in quella commerciale. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura. 

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale sarà 
indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in 
quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (es: Area Riservata, 
WiFi).  

Coloro che sono già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli studi di Pavia, 
manterranno lo stesso indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata.  

E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password 
Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web 
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 

                                                 
7
 la stampa della domanda di immatricolazione può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il 
pagamento del “contributo di iscrizione al Master”. 

8
 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria on-line 

9
 I candidati sono immatricolati sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dalla documentazione 
presentata dal concorrente, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
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Art. 5.- Assicurazioni 

L’Università degli Studi di Pavia, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni, 
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al master, idonea tutela contro gli infortuni INAIL ed adeguata 
copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi. 
 

Art. 6 - Conclusione deI Master 

Il master biennale si conclude entro la fine dell’anno accademico successivo a quello di attivazione (30 aprile 2020). 
 

Art. 7 - Pubblicità degli atti 

L’elenco degli ammessi per ogni fase del procedimento, la data di inizio del Master, il calendario delle attività nonché 
qualsiasi comunicazione ai candidati verranno resi noti mediante pubblicazione al sito web della segreteria 
organizzativa del Master. 
 
I candidati potranno prendere visione della graduatoria finale accedendo all’Area Riservata e seguendo il percorso 
già effettuato per iscriversi al Master.  
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al contenuto del presente bando saranno resi noti, in via esclusiva, 
con la pubblicazione sul siti internet: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 

La pubblicazione al sito internet costituisce notifica ai candidati.  

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione dall’Amministrazione universitaria. 

 

Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”)  
 
I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Area Sistemi Informativi dell’Università di Pavia e trattati con 
strumentazione informatica esclusivamente per l’iscrizione alla prova di ammissione e per la predisposizione della 
graduatoria finale. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso.  
In caso di immatricolazione gli stessi dati saranno oggetto di trattamento anche manuale da parte della segreteria 
degli Esami di Stato. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati 
personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei 
dati diversa da quella istituzionale sopraindicata.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei 
dati personali.  

 

Art. 9 - Norme di rimando 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente 
normativa sui Master Universitari ed in particolare al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, al “Regolamento per l’istituzione di 
corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione permanente” 
dell’Università degli Studi di Pavia, ed al Decreto Rettorale di Istituzione del Master N. 606/2017 del 10/03/2017. 

Art. 10- Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando, è la Dott.ssa ELENA ALBERA - Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli 
Studenti.  

 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
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Per ulteriori informazioni:  

Riferimenti di contatto  
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
telefono: +39 0382 989898 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16  –  
Studenti attualmente iscritti all’Università  di Pavia:  FILO DIRETTO"  
Altri: unipvinforma@unipv.it  
Ufficio esami di Stato  
sito web: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html  
fax: +39 0382985976 
 
 
 
Pavia,  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Emma Varasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
MS/EA/cg 

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:unipvinforma@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli studi di Pavia attiva per l’a.a. 2017-2019, il Master Universitario biennale di I livello in lingua 
inglese in musicologia: ”Music and Cultural Practice in Europe”, presso il Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali 

Edizione: I 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO E SBOCCHI PROFESSIONALI  
L’obiettivo principale del master è fornire le basi metodologiche, le competenze tecniche e la preparazione 
culturale necessarie a una ricerca musicologica di alto livello e in generale a un discorso approfondito sui fatti 
musicali. Secondo gli standard vigenti il sapere musicale è un insieme complesso e articolato su diversi livelli; 
riguarda i testi musicali e le teorie, le pratiche compositive e performative, la musica d’arte e quelle popolari, la 
diffusione della musica sui media e la sua collocazione nei contesti sociali.  
Il master di due anni, che qui viene proposto, indirizza lo studente verso questo sapere composito e 
interdisciplinare, che è requisito fondamentale per la candidatura ai dottorati internazionali (europei, 
nordamericani, ecc.), accesso alle selezione di funzionari di alto livello nelle istituzioni preposte alla 
conservazione e alla valorizzazione delle fonti musicali, alla trasmissione della cultura musicale nonché 
all’ideazione, pianificazione e realizzazione di eventi culturali con contenuti musicali. 
 
La figura professionale formata nel Master può trovare i seguenti sbocchi 

 candidatura a dottorati europei ed extraeuropei,  

 accesso alle selezione di funzionari di alto livello nelle istituzioni preposte alla conservazione e alla 
valorizzazione delle fonti musicali, 

 trasmissione della cultura musicale  

 ideazione, pianificazione e realizzazione di eventi culturali con contenuti musicali.  

 
ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master è di durata biennale e prevede un monte ore di 3000, articolato in: didattica frontale, workshop e 
seminari presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, stage presso enti pubblici e privati, con i quali 
stanno per essere stipulati accordi con questa finalità, e infine attività di studio e preparazione individuale. 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 120crediti 
formativi universitari (CFU). 

Ad ogni singolo credito didattico vengono quindi riferite 25 ore di attività totale così ripartite:  
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moduli I, II, III: 
N. 5 ore di didattica frontale  
N. 20 ore di studio individuale 
 

modulo IV: 
N. 5 ore di esercitazione pratica  
N. 20 ore di studio individuale  
 

Fino a N. 25 ore di attività di tirocinio (comprensive dell’attività guidata anche a distanza)  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie. 
I periodi di tirocinio saranno svolti presso la casa Editrice Ricordi di Milano, il Festival Milano Musica, l’Istituto 
per la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, il Teatro alla Scala, il Centro Studi Giacomo Puccini.  
A seconda del numero di iscritti verranno attivate  convenzioni con  altri enti quali Il teatro Ponchielli di 
Cremona, il teatro Donizetti di Bergamo, il teatro Regio di Parma il teatro Regio di Torino, il Festival Monteverdi 
di Cremona.  
L’attività di tirocinio, concordata caso per caso tra i referenti dell’attività delle due istituzioni, prevede periodi 
presso le istituzioni convenzionate e periodi di elaborazione dei compiti assegnati presso la sede del Master.  
 

I Moduli di insegnamento sono: 
I anno 

 
  

Insegnamento 
/Modulo 

Settore 
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I semestre         

Modulo 1: 
History, Theory and 
Text 

L-Fil-Let/02 Greek and Roman 
Antiquity 

30  120 150 6 

 L-Art/07 Middle Age 30  120 150 6 

 L-Art/07 Renaissance 30  120 150 6 

 L-Art/07 17th e 18th century 30  120 150 6 

 L-Art/07 19th e 20th century 30  120 150 6 

II semestre        

Modulo 2: 
Music and Stage 

L-Art/07 Music and poetry  30  120 150 6 

 L-Art/07 17-18th Century opera  30  120 150 6 

 L-Art/07 19th Century Opera  30  120 150 6 

 L-Art/07 Music Theatre in the 
20th Century 

30  120 150 6 

  Italian Language 45  180 225 9 

Totale parziale  
I anno 

  315  1260 1575 63 
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II Anno 

Insegnamento/ 
modulo 

Settore 
Scientifico- 
Disciplinare 
(SDD) 
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III semestre         

Modulo 3: 

Music in 
Society and 
Media 

L-Art/08 Ethnic and Folk Music 30  120 150 6 

 L-Art/08 Popular Music and Media 30  120 150 6 

 L-Art/07 Sociology of Music 30  120 150 6 

 L-Art/06 Music and Cinema 30  120 150 6 

Modulo 4: 

Expert Seminar 

L-Art/07   30 120 150 6 

IV semestre         

Workshop L-Art/07 Musical Archives and Libraries  30 120 150 6 

Stage       150 6 

Totale II anno   120 60 720 1050 42 

Riepilogo 
       

Totale parziale  
I anno  
 

  315  1260 1575 63 

Totale parziale  
II anno 

  120 60 720 1050 42 

Prova finale      375 15 

Totale      3000 120 
 

Note relative al piano degli studi: 
La calendarizzazione dei singoli corsi potrà essere soggetta a cambiamento per esigenze didattiche e 
organizzative. Si segnala che entro la fine del mese di luglio verranno pubblicate sul sito della Segreteria 
Organizzativa le seguenti informazioni: 

 distribuzione dei moduli offerti nei semestri; 

 data di inizio delle lezioni e relativo orario 

 
ART. 4 – VALUTAZIONE 
I docenti valuteranno periodicamente i risultati raggiunti, tramite verifiche scritte o orali al termine dei moduli. 

 

ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti, previo il superamento di un esame finale consistente in un elaborato scritto originale valutato dal 
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Collegio Docenti, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario biennale di I livello in Musicologia: “Music 
and Cultural Practice in Europe”. 
 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da 
Docenti di Atenei stranieri, nonché da esperti esterni altamente qualificati. 
 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per essere ammesso al master il candidato deve essere in possesso di un diploma di laurea triennale  o di un 
diploma di conservatorio conseguiti in Italia o all’estero equipollenti ai seguenti titoli: 
1. diploma di laurea triennale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi:  

  Beni culturali - L1 
  Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.” N°. L-3 
  Filosofia -L 5 
  Lettere - L10 
  Lingue e culture moderne - L11 
  Mediazione linguistica - L12  
 Scienze del turismo – N°L15 
 Scienze dell’educazione e della formazione L19 
 Scienze della comunicazione L20 
 Storia L42 
 Geografia L-6 
 Tecnologia per la conservazione e il restauro dei beni culturali L-43 

2. diploma di laurea (triennale) ai sensi del D.M. 509/1999, in una delle seguenti classi: 

 Scienze dei beni culturali -13  
 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda - 23  
 Filosofia - 29 - 
 Lettere - 5  
 Lingue e culture moderne - 11  
 Mediazione linguistica - 3 
 Scienze dell’educazione e della formazione - 18  
 Scienze del turismo - 39  
 Scienze della comunicazione - 14  
 Scienze storiche – 38 
 Scienze geografiche - 30 
 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali - 41 

 
3. diploma di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04, in una delle seguenti classi:  

 Musicologia e beni musicali - LM-45 
 Archivistica e biblioteconomia - LM-5 
 Scienze filosofiche – LM78 
 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale – LM65 
 Antropologia culturale ed etnologia - LM1 
 Filologia moderna - LM14 
 Filologia, letteratura e storia dell’antichità - LM15 
 Lingue e letterature moderne europee e americane - LM37 
 Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione - LM38 
 Linguistica - LM39 
 Conservazione e restauro dei beni culturali - LM11 
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 Informazione e sistemi editoriali - LM19 
 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche - LM43 
 Progettazione e gestione dei sistemi turistici - LM49 
 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura - LM76 
 Teorie della comunicazione - LM92 
 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education  - LM-93 

 

4. diploma di laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:  

 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale -73/S 
 Filosofia e storia della scienza - 17/S 
 Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica - 18/S 
 Storia della filosofia - 96/S 
 Musicologia e beni musicali – 51/S 
 Archivistica e biblioteconomia – 5/S 
 Antropologia culturale ed etnologia – 1/S 
 Filologia moderna – 16/S 
 Lingua e cultura italiana – 40/S 
 Filologia e letterature dell’antichità – 15/S 
 Lingue e letterature moderne euroamericane – 42/S 
 Lingue straniere per la comunicazione internazionale – 43/S 
 Linguistica – 44/S 
 13/S Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo 
 21/S Geografia 
 55/S Progettazione e gestione sistemi turistici 
 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 
 59/S Pubblicità e comunicazione d’impresa 
 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale 
 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
 87/S Scienze pedagogiche 
 94/S Storia contemporanea 
 95/S Storia dell’arte 
 101/S Teoria della comunicazione 

 

5. diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in: 

 Comunicazione internazionale 
 Conservazione dei beni culturali 
 Discipline delle arti, della cultura e dello spettacolo 
 Economia per le arti, la cultura e la comunicazione Lettere 
 Lingua e cultura italiana 
 Lingue e culture europee 
 Lingue e letteratura straniere 
 Materie letterarie 
 Musicologia 
 Scienze della comunicazione 
 Scienze della cultura 
 Scienze della formazione primaria 
 Storia  

 
6. diploma accademico di I o di II livello rilasciato dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici 
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7. diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 
21/12/1999 N. 508, rilasciato dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, unitamente al 
diploma di scuola secondaria superiore 

 
Il numero massimo  degli iscritti è pari a 25 
Il numero minimo per attivare il corso è di 7 iscritti 
 
All’atto della pre-iscrizione i candidati dovranno inviare un CV e una lettera di motivazione (redatti in lingua 
inglese) che saranno valutati dal Collegio docenti. La valutazione positiva costituirà titolo di ammissione al 
master.  
 
Nel caso in cui il numero di aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione e con valutazione positiva del CV e 
della lettera motivazionale, sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una 
graduatoria di merito, espressa in sessantesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Fino ad un massimo di punti 25 per un colloquio (che si potrà svolgere sia di presenza che tramite 
Skype) volto a valutare le conoscenze musicologiche  di base riguardanti tanto i principi di teoria 
musicali, quanto la conoscenza del repertorio musicale. Il colloquio si intende superato con un 
punteggio minimo di 15 punti 

2. Fino a un massimo di 20 punti: 5 punti per ogni ulteriore laurea universitaria tra quelle specificate 
all'art. 7 e titoli equipollenti e per ogni ulteriore diploma di alta formazione musicale e titoli equipollenti.  

3. Fino ad un massimo di 15 punti per la competenza linguistica inglese accertata contestualmente al 
colloquio di cui al punto 1, che si potrà svolgere sia di presenza che tramite Skype 

 
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 12 
aprile 2017 ed entro il termine del 30 giugno 2017. 
 

ART. 9 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione titoli posseduti di cui si chiede la valutazione qui di seguito allegata (punto 2 
articolo 7) 

I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero dovranno invece allegare copia dei documenti indicati 
all’articolo 3 del Bando di Concorso; 

2. curriculum vitae (CV) in formato europeo; 

3. lettera di motivazione 
 

Il CV e la lettera motivazionale devono essere redatti in lingua inglese.  

 
ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI 
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2019 la somma di €3.500,00 (€7.000,00 nel biennio) 
comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo), € 3,69 (quota per Assicurazione integrativa infortuni), € 135,00 
(“Rimborso spese per servizi agli studenti”), € 2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”). 
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Per l’a.a. 2017/2018 tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 

 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca 
da bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 98,001 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena 
assolta in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena 
 
La fondazione Walter Stauffer di Cremona contribuisce al finanziamento del master con tre borse di studio pari 
alla copertura della quota d’iscrizione del primo anno. In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di 
criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa del master. 

 
ART. 11 –  SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://museur.unipv.it 
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL MASTER 
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona 
Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona 
Sig.ra Fiorella Denti, Sig.ra Marzia Caporali tel. +39037225575 e-mail: museur@unipv.it  
 
 
 
 
MS/EA/CG/db  

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa presente che 

l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente bando. 

http://museur.unipv.it/
mailto:museur@unipv.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “MUSIC AND CULTURAL PRACTICE IN EUROPE” 

 
 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online come indicato 

all’art.9 del presente allegato) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

 

di essere in possesso del diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in 

vigore della legge 21/12/1999 n. 508, rilasciato da Conservatori di musica o Istituti musicali 

pareggiati _____________________________________________________________________________ 

 

Conseguito il ______________ presso   ____________________________________________________ 

(Via, n. civico, cap, città)  _________________________________________________________________ 

di aver riportato la seguente votazione  _______________________________________________________ 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado: (indicare tipo maturità)  ________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno ________________della durata di n. anni ____________________________________ 

presso l’Istituto  _____________________________________________    

NOTA BENE – In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 

anche la fotocopia del diploma/attestato  
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Data,  _________________________  

 
Firma   ________________________ 

 

 

di avere conseguito il seguente titolo di diploma accademico: 

Diploma accademico I livello  Diploma accademico II livello  

Corso    

conseguita   presso  

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere conseguito il seguente titolo di secondo livello: 

Laurea specialistica  Laurea magistrale  

Classe:    

Corso    

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere conseguito il seguente titolo di primo livello: 

Classe:    

Corso    

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere conseguito il seguente titolo di previgente ordinamento: 

Quadriennale  Quinquennale  

Corso    

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti 

 

1 
 

 
 

Published on the official university noticeboard on 12/04/2017 

 
CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO THE TWO-YEAR, FIRST LEVEL “MUSIC 

AND CULTURAL PRACTICE IN EUROPE” MUSICOLOGY MASTERS COURSE (IN ENGLISH)  
A.Y. 2017/2019 

 
Enrolment opens: 12 APRIL 2017 
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Art. 1 - Activation 

The University of Pavia will activate, for academic year 2017/2019, a two-year, first level “Music and 
Cultural Practice in Europe” Musicology Masters course (in English), in accordance with Articles 36, 37 
and 38 of the statute, article 3 paragraph 9 of Ministerial Decree no. 270 dated 22 October 2004 and article 
11 of the university’s didactics regulations for governing Masters courses, specialist courses, refresher and 
ongoing training courses. 

The features of the Masters course, the admission requirements, selection methods, required documents, 
enrolment conditions, costs and eventual economic support are described, in detail, in the attachment to this 
call for applications, of which they constitute an integral part. 

This call for applications has full notification value. Eventual modifications, updates or integrations will 
be communicated exclusively via notices published on the following website:  

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - First level Masters 

Art. 2 – Admission 

Those who wish to be admitted to the Masters course should present the admission form, in electronic 
format,  by the deadline stated in the present call for applications, by following, exclusively1, the 
procedure found in the Reserved Area that can be accessed at the following address:  
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 
                                                 
1 Applications received using other means will not be taken into consideration.   

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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There is a two-stage online enrolment procedure: 

1. REGISTRATION: by accessing the Reserved Area  and clicking on the REGISTER tab located on 
the left-hand banner. Those who have already enrolled with the University of Pavia should click on 
the LOGIN link. 
Candidates will be asked to enter their personal information2, identity document data3 and contact 
details.  

Once this data has been entered, candidates are assigned a USERNAME and PASSWORD. These 
must be stored carefully as they must be used during successive stages of the enrolment procedure.   

2. ENROLLING FOR THE ADMISSION TEST: candidates must access the RESERVED AREA using 
the previously assigned USERNAME and PASSWORD, LOGIN and click on the ADMISSIONS tab. 
Candidates should then click on ADMISSION TEST, then COURSE SELECTION, before selecting 
the desired course. If the ADMISSIONS tab does not appear, in order to make the left menu 
available, click on one of the academic careers listed and follow the procedure outlined above.  

3. ATTACH the following documents in electronic format:  
• A photocopy (front-rear) of the personal identity document used during registration.  
• The documents requested in article 9 of the  Attachment A to the call for applications  

 
The form to be used for self-certifications can be downloaded from the following website: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html.  
For information on how to attach the documentation, please consult the explanatory document 
that can be viewed at the above address. 

 
Certificates attached to the application form will not be taken into consideration. 
 
N.B.: Disabled candidates who wish to participate in the call should, in accordance with Law 5 dated 
February 1992, No. 104 and subsequent modifications and integrations, make a specific request concerning 
any accessories required or regarding the need for additional time to complete an eventual selection test. 
No modifications may be made to the data once it has been confirmed and sent in electronic format. 

Once this data entry has been completed, candidates must print: 

1. The signed admission application form4; 

2. The MAV (Payment against notice) of €33.00 as a ‘Masters admission fee’ (this payment must 
be made by the admission deadline). After printing the admission form, candidates should return to 
the homepage of the RESERVED AREA and click on PAYMENTS, then on the number entered in 
the INVOICE column and, finally on the PRINT MAV tab. Payments must be made for each 
admission request presented.  

Under no circumstances will payments be reimbursed.  

It is the candidate’s responsibility to ensure that the procedure has been concluded correctly; 
appeals concerning the malfunctioning of the technology will not be upheld. 

The MAV may be paid, commission-free, over the counter at the Banca Popolare Commercio e Industria or 
over the counter at any other credit institution5. Once payment has been made, the University of Pavia will 
receive the payment in approximately 7/8 working days.  

                                                 
2 Including the fiscal code, which it is advisable to have close to hand.  
3 In order to confirm candidates’ identity, this document must be presented at an eventual selection test. 
4 Printing the enrolment form may also result in the emission of the MAV (payment against notice) for payment of the 
“Masters enrolment fee”. 
5 Payment may be made using any PagoBANCOMAT debit card at any Bank of the Gruppo Unione di Banche Italiane 
ATM. ATM operations can be made by entering the MAV identification code and the amount stated on the printed 
payslip. A receipt will be provided once the transaction has been completed. 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
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No other forms of payment will be accepted, the only exception being candidates resident abroad who 
should make a bank transfer to UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - 
Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN IT 38H 03111 11300 000000046566, SWIFT: BLOPIT 22776 
BIC: POCIITM1XXX.  
It should be noted that any eventual fees related to overseas bank transfers must be borne entirely by the 
payer. Therefore, for all extra-EU bank transfers, the OUR code should appear in the field concerning fees. 
This guarantees that the exact amount required will be received. Any eventual fees borne by the University 
of Pavia must be covered by means of a further payment.  
Students who make bank transfers from outside the EU must ensure they select, in the field related to the 
bank operation costs, the OUR code and not the SHARE code. If the SHARE code is selected, the payment 
will be incomplete and candidates will be asked to make up the missing amount by making a second bank 
transfer. 

The printed and signed admission form, complete with a photocopy of documentation to demonstrate that 
the MAV payment has been made, together with any eventual documents requested, must be presented by 
the deadline established in this call for applications, via: 

- Registered post addressed to Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – 
Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 Pavia 

- Delivered directly to Servizio Sistemi Archivistici of the University of Pavia – Protocollo – 
Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – (from Monday to Friday, 9.00 - 12.00; Wednesday, 9:00 - 12:00 
and 14:00-16:30)  

- Via certified electronic post (PEC) sent to: amministrazione-centrale@certunipv.it 

In terms of the deadline, the office stamp from the University of Pavia’s Servizio Sistemi Archivistici, which 
will receive the application, will be considered, except in the case of certified electronic post (PEC) for 
which the send date will be considered. 

Any attached documents will not be returned. 
 
N.B.: In accordance with article 40, paragraph 1 of Presidential Decree 445/2000 and subsequent 
modifications and integrations, the University cannot accept certificates issued by public administration 
bodies or by operators of public services.  
Once the deadline date has passed, should the number of applications presented be inferior to the maximum 
number of places established for the Masters course, the teaching board reserves the right to evaluate the 
re-opening of enrolments. In such an event, applications will be accepted until the number of places 
available has been reached, in the order in which the applications were entered online.  
 
Applications, whole or partly-completed, lacking the requested documentation will not be accepted.  
Candidates who lack the admission requirements will be excluded.  
Information regarding exclusions will be made exclusively via notices published on the website of 
the organising administrative office. No personal correspondence will be sent.  
 

Art. 3 – Candidates who hold academic qualifications awarded overseas  

Candidates who hold academic qualifications awarded overseas may present applications provided their 
qualifications are comparable in duration and content to the Italian qualifications requested for admission to 
the Masters course. Enrolment, however, is dependent upon an evaluation on the validity of the 
qualifications solely for enrolment purposes, by the competent Teaching Board, and the passing of any 
eventual admission tests. 

 

Overseas candidates must respect the Norms regulating overseas students’ access to university courses, 
which can be consulted on the Ministry of Instruction, Universities and Research website: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html 

Overseas citizens, once they have enrolled online, should present, together with the admission form and by 
the deadline established in this call, the following documentation: 

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
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1. A copy of the academic qualification requested for admission with details of examinations 
taken and the marks awarded, translated6 into Italian  

2. A copy of the ‘declaration of value in loco’ issued by the competent Italian representative for 
the country in which the awarding institution is based  

When enrolling, originals of the requested documentation must be presented, together with a legal 
validation issued by the competent Italian representative for the country in which the awarding institution is 
based.  

If admitted to the Masters course, non-EU citizens must present a residency permit.  

Italian citizens who hold an academic qualification awarded overseas that has not been declared equivalent 
to an Italian degree must follow the admission procedure for overseas citizens.  

Art. 4 – Enrolling for Masters courses 

The Masters admission ranking list will be published on the organising administrative office website as well 
as in the Reserved Area (link: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do) where candidates may 
LOGIN using their credentials and, by selecting the ADMISSION TEST tab, check the rankings.  

No personal correspondence will be sent: publication of the ranking list on the website will be 
considered official correspondence. 

Candidates should, therefore, pre-enrol within 7 days of the confirmation from the organising 
administration office that enrolment has opened. 

In accordance with current university regulations, enrolment on more than one degree course, 
specialist/postgraduate course, specialisation or doctorate research course is not permitted. Those in receipt 
of research grants are not permitted to enrol on to the Masters course.  

In order to enrol, candidates should: 

1. Select the ADMISSIONS tab from the left-hand menu, click on “ENROLLMENTS”, select 
STANDARD ENROLMENT and then ENROLMENT FOR COURSES WITH PROGRAMMED 
ACCESS (with admission via selection test). Candidates should then follow the instructions provided 
in the video.  

2. After confirming the Masters course for which enrolment is desired, insert a passport format 
photograph that shows the candidate’s face clearly and in full.  

3. Attach the following documents in electronic form:  

 A photocopy (front-rear) of the personal identity document used during registration.  
 A photocopy of the fiscal code card 
 A photocopy of the residence permit/card (only requested of candidates who are non-EU 

citizens)  

In order to attach the documents, candidates should click on “attachments” on the “Enrolment form 
attachments” screen of the enrolment procedure. The procedure must be repeated for each 
document to be attached.  

4. Pre-enrol for the chosen Masters course before PRINTING THE APPLICATION FORM 7.  

5. Print the MAV (payment against notice) relative to the enrolment fee for the Masters course8. See 
article 2 for indications regarding MAV printing and payment methods.  

                                                 
6 Candidates may contact local translators and have the translation validated by the competent Italian representative for 

territory. If in Italy, candidates may contact their local court or official translators for translations and legal validation. 
7 Printing the enrolment form may also result in the emission of the MAV (payment against notice) for payment of the 

“Masters enrolment fee”. 
8 The payment must be made within 7 days of the publication of the online ranking list. 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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EU and non-EU candidates who hold an academic qualification awarded overseas must present originals 
of the required documentation detailed in article 3 to the administration office at the “Servizio Qualità della 
Didattica e Servizi agli Studenti” - Esami di Stato – via Ferrata 5, 27100 Pavia.  

The administration office will enrol9 eligible candidates after having received the enrolment fee and the 
required documentation by the established deadline and via the methods outlined above.  

Candidates who do not send enrolment applications within 7 days of the confirmation from the 
organising administration office that enrolment has opened will be considered as having withdrawn.  

The enrolment fee is VAT exempt as the Masters course is part of the university’s institutional and 
not commercial activities. Therefore, invoices cannot be issued.  

Under no circumstances will the enrolment fee be reimbursed.  

Newly-enrolled students will receive a ‘Welcome’ email that will include their university email 
address. Students should activate their email address as it will be used for the sending of other 
credentials to access the university’s online services (e.g. the Reserved Area and wifi).  

Students already in possession of a University of Pavia email address will maintain it, as well as their 
normal credentials for accessing the Reserved Area.  

Obviously, it is possible to modify these credentials by using the ‘Modify University Services 
Password’ link that can be accessed from the webpage:    
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 

Art. 5. - Insurance 

The University of Pavia, in accordance with Presidential Decree dated 30 June 1965 n.1124, bis and 
subsequent modifications, guarantees INAIL personal injury insurance cover and adequate insurance cover 
for third party civil liability risks, limited to the activities related to the Masters course. 

Art. 6 – Conclusion of the Masters course 

The two-year Masters course concludes at the end of the academic year that follows that of the activation 
year (30 April 2020). 

Art. 7 – Publication of the acts 

The list of candidates admitted to each phase of the procedure, the Masters start date, the calendar of 
activities as well as all correspondence to candidates, will be made public by its publication on the website 
of the administration office organising the Masters course.  
Candidates may view the final ranking list by accessing the Reserved Area and following the 
procedure used to enrol for the Masters course.  
 
Any eventual modifications, updates or integrations to the content of this call for applications will, 
exclusively, be published on the website: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - First level Masters 
 
Publications on the internet site constitute correspondence to candidates.  
 
Candidates will not receive any correspondence from the university administration offices. 
 

                                                 
9 Candidates’ enrolment is conditional upon a verification that they meet the admission requirements. The University 
administration office reserves the right to check the truthfulness of the content of candidates’ declarations. Should the 
documentation presented by candidates not correspond to the truth, without prejudice to the penalties provided for by 
criminal law and by specific laws (articles 75 and 76 Presidential Decree 445/2000), candidates should be aware that 
positions and/or benefits gained through the use of said documents and false declarations will be annulled.  

 

https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
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Art. 8 – Disclosure pursuant to art.13, paragraph 1 of Legislative Decree 30/06/2003 n. 196 
(“Personal data protection code”)  

The personal data provided by candidates is collected electronically by the University of Pavia’s Information 
Technology department and handled exclusively for enrolment to the admission test and for drawing up the 
ranking list.  
Conferring personal data is therefore obligatory and failure to do so will result in exclusion from the call 
procedure.  
If enrolled, candidates’ data will be handled, manually, by state examination staff. Candidates are entitled to 
the rights stated in art. 7 of the code mentioned above regarding personal data, its modification, updating, 
integration, cancellation etc., as well as reserving the right to oppose any use of the data other than the 
institutional purposes stated above.  
These rights may be enforced against the Vice-Chancellor of the University of Pavia as the personal data 
controller. 
 
 

Art. 9 – Reference regulations 
Though not expressly stated in this call for applications, currents laws regulating university Masters courses 
will apply, in particular Ministerial Decree dated 22 October 2004 n. 270, to “Regulations for the institution of 
university Masters courses, specialist courses, refresher and ongoing training courses” from the University of 
Pavia, and Institutional Vice-Chancellor Decree N. 606/2017 dated 10/03/2017. 
 

Art. 10- Head of Administrative procedures 
In accordance with article 4 of Law 241 dated 7 August 1990 and subsequent modifications and integrations, 
the head of administrative procedures is Dott.ssa ELENA ALBERA - Servizio Qualità della Didattica e 
Servizi agli Studenti.  
 
For further information:  
Contact:   
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
telephone: +39 0382 989898 (from Monday to Friday, 9.00-12.00 and 14.00-16.30) – Students currently 
enrolled at the University of Pavia: "FILO DIRETTO"  
Others: unipvinforma@unipv.it  
State examination office  
website: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html  
fax: +39 0382985976 
 
 
 
 
Pavia,   12 /04/2017 
 
 
 GENERAL DIRECTOR 
Dr. Emma Varasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS/EA/cg 

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:unipvinforma@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html
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Attach. A to the call for applications  

published  12/04/2017                 
 
ART. 1 - TYPOLOGY 
The University of Pavia announces for academic year 2017/2019, a two-year, First level Masters course 
(in English) in Musicology: “Music and Cultural Practice in Europe” at the Department of Musicology 
and Cultural Heritage. 

Edition: first 
 

ART. 2 – EDUCATIONAL GOALS AND PROFESSIONAL OPPORTUNITIES  
The main objective of the Masters course is to provide a basic methodology, technical skills and the 
cultural grounding necessary to carry out musicology research at the highest level and, more in general, 
in depth discourse in the field of music. According to current musical standards, musical knowledge is a 
complex entity and articulated on various levels; it concerns musical texts and theories, compositions 
and performances, popular music and music as an art form, the diffusion of music in the media and its 
collocations in social contexts. The proposed Masters course guides students towards this 
interdisciplinary and composite knowledge, one that is fundamental for admission to international 
doctorate courses, accessing management level positions at institutions conserving and promoting 
musical sources, to the transmission of musical culture and the creation, planning and realisation of 
cultural events with musical content. 
 
Graduates of the course may find opportunities in: 

 international doctoral positions  

 accessing management level positions at institutions conserving and promoting musical sources 

 the transmission of musical culture  

 the creation, planning and realisation of cultural events with musical content 
 

ART. 3 - DEGREE COURSE PROGRAMME   
The duration of the Masters course is two years and has a timetable of 3000 hours, including frontal 
lessons, workshops and seminars at the Department of Musicology and Cultural Heritage, placements 
at public and private organisations with which agreements are about to be finalised, and, to conclude, 
studio activities and individual preparation. 
In total, the course activities correspond to 120 CFUs (university credits). 

Each credit is the equivalent of 25 hours of activity, thus divided:  

modules I, II, III: 
5 hours of frontal lessons  
20 hours of individual study 
 
module IV: 
5 hours of practical exercises  
20 hours of individual study  
 
Up to 25 placement hours (including guided distance learning).  

Students must attend at least 75% of the overall course activity hours.  
The course cannot be suspended. 
Transfers from other Masters courses at other universities are not permitted.  
 
Placements will take place at Editrice Ricordi of Milan publishing company, Festival Milano Musica, 
Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini (Venice), Teatro alla Scala, Centro Studi Giacomo 
Puccini.  
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Depending on the number of enrolments, agreements with other organisations will be activated, 
including teatro Ponchielli (Cremona), teatro Donizetti (Bergamo), teatro Regio (Parma), teatro Regio 
(Turin) and  Festival Monteverdi (Cremona).  
Placement activities will be defined, on a case-by-case basis, by the contacts from the two institutions 
and will include an internship at the host organisation and periods of coursework assigned by the 
Masters institute.  
     
The course modules are: 
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I semester        

Module 1: 
History, Theory 
and Text 

L-FIL-
LET/02 

Greek and Roman Antiquity 30  120 150 6 

 L-ART/07 Middle Ages 30  120 150 6 

 L-ART/07 Renaissance 30  120 150 6 

 L-ART/07 17
th
 and 18

th
 century 30  120 150 6 

 L-ART/07 19
th
 and 20

th
 century 30  120 150 6 

II semester        

Module 2: 
Music and Stage 

L-ART/07 Music and poetry  30  120 150 6 

 L-ART/07 17-18
th
 Century opera  30  120 150 6 

 L-ART/07 19th Century Opera  30  120 150 6 

 L-ART/07 Music Theatre in the 20
th
 

Century 
30  120 150 6 

  Italian Language 45  180 225 9 

Partial total 
Year I 

  315  1260 1575 63 
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Year II 
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III semester         

Module 3: 

Music in Society 
and Media 

L-ART/08 Ethnic and Folk Music 30  120 150 6 

 L-ART/08 Popular Music and Media 30  120 150 6 

 L-ART/07 Sociology of Music 30  120 150 6 

 L-ART/06 Music and Cinema 30  120 150 6 

Module 4: 

Expert Seminar 

L-ART/07   30 120 150 6 

IV semester         

Workshop L-ART/07 Musical Archives and 
Libraries 

 30 120 150 6 

Placement       150 6 

Total year II    120 60 720 1050 42 

Summary 
       

Partial total  
Year I  
 

  315  126
0 

1575 63 

Partial total 
Year II 

  120 60 720 1050 42 

Final test      375 15 

Total      3000 120 

 
Notes to the study programme: 
The scheduling of individual courses may be subject to change for teaching or organisational reasons. 
It should be noted that the following information will be published on the website (http://museur.unipv.it) 
of the administration office organising the Masters course by the end of July:  

 the distribution of the modules by semester; 

 the date that lessons begin and the lesson timetable.   

 
ART. 4 – LEARNING ASSESSMENTS 
Learning will assessed during the course. Professors will evaluate achievements through written and 
oral tests at the end of each module.  
 

ART. 5 – OBTAINING THE QUALIFICATION 
At the end of the Masters course, students who have completed all the activities and met all the 
programmed obligations will be awarded a two-year, first level Masters Diploma in Musicology - “Music 
and Cultural Practice in Europe” - subject to the passing of a final examination consisting in an 
original piece of written work to be evaluated by the Teaching Board.  
 

  

http://museur.unipv.it/
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ART. 6 - PROFESSORS  
Lessons on the Masters course will be held by University of Pavia professors, professors from overseas 
universities as well as highly-qualified experts.  

 
ART. 7 – ADMISSION REQUIREMENTS  
To be admitted to the Masters course, candidates must possess a three-year degree or a diploma from 
a conservatory, awarded in Italy or overseas, in one of the following qualifications or their equivalent:  
 

1. three-year diploma pursuant to Ministerial Decree 270/2004, in one of the following classes:  

 L1 – Cultural Heritage 
 L3 – Disciplines in the figurative arts, music, the performing arts and fashion  
 L5 - Philosophy 
 L6 -  Geography  
 L10 - Literature 
 L11 – Languages and Modern Culture 
 L12 – Linguistic mediation 
 L15 - Tourism 
 L19 – Educational and training sciences 
 L20 – Communication sciences 
 L42 - History  
 L43 – Technologies for the conservation and restoration of cultural heritage  

2. Three-year degree pursuant to Ministerial Decree 509/1999, in one of the following classes: 

 3 – Linguistic mediation 
 5 - Literature 
 11 – Languages and Modern Culture 
 13 – Cultural Heritage 
 14 – Communication sciences 
 18 – Educational and training sciences 
 23 - Disciplines in the figurative arts, music, the performing arts and fashion  
 29 - Philosophy 
 30 – Geographical Sciences 
 38 – Historical Sciences 
 39 - Tourism 
 41 - Technologies for the conservation and restoration of cultural heritage 

 
3. Masters degree pursuant to Ministerial Decree 270/04, in one of the following classes:  

 LM1 – Cultural anthropology and ethnology 
 LM5 – Archival and Library Science 
 LM11 – Conservation and restoration of cultural heritage  
 LM14 – Modern philology  
 LM15 - Philology, literature and the history of antiquity 
 LM19 – Information and editorial systems  
 LM37 – Modern European and American languages and literature  
 LM38 – Modern languages for communication and co-operation   
 LM39 - Linguistics 
 LM43 – Information methodology for the Humanities  
 LM45 – Musicology and musical heritage  
 LM49 – Planning and management of tourism systems 
 LM65 – Performing arts and multimedia production  
 LM76 – Economics for the environment and culture  
 LM78 – Philosophical sciences 
 LM92 – Communications theories 
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 LM93 – Theories and methodologies of e-learning and media education 
 

4. Masters degree pursuant to Ministerial Decree 509/99, in one of the following classes:  

 73/S – Performing arts and multimedia productions  
 17/S – Philosophy and the history of science 
 18/S – Theoretical, moral, political and aesthetic philosophy 
 96/S – History of philosophy 
 51/S – Musicology and musical heritage 
 5/S – Archival and library sciences  
 1/S – Cultural anthropology and ethnology  
 16/S – Modern philology 
 40/S – Italian language and culture 
 15/S – Philology and the literature of antiquity 
 42/S – Modern Euro-American languages and literature  
 43/S – Foreign languages for international communication  
 44/S - Linguistics 
 13/S - Publishing, multimedia communication and journalism 
 21/S - Geography 
 55/S – Planning and management of tourism systems 
 56/S – Planning and management of educational and training services  
 59/S – Company advertising and communication 
 67/S – Social and institutional communication  
 83/S – Economics for the environment and culture  
 87/S - Pedagogy 
 94/S – Contemporary history 
 95/S – History of art  
 101/S – Theory of communication 

 
5. Degree awarded pursuant to the regulations previously in force: 

 International communications 
 Conservation of cultural heritage 
 Disciplines in the arts, culture and performing arts 
 Economics for the arts, culture and communications 
 Literary subjects 
 Italian language and culture 
 European languages and culture 
 Foreign languages and culture 
 Literary materials 
 Musicology 
 Science of communications 
 Science of culture 
 Science of primary education 
 History  

 
6. First or second level academic diplomas awarded by Istituti Superiori di Studi Musicali e 

Coreutici 

7. Diplomas attained under regulations in force on the date in which Law 21/12/1999 N. 508 
came into effect, awarded by musical conservatories and officially-recognised institutes, 
together with the secondary school leaving certificate  

 
The maximum number of enrolments is 25. 
The minimum number of enrolments to activate the course is 7. 
The Teaching Board may evaluate whether the conditions exist to broaden intake.  
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When pre-enrolling, candidates should send a curriculum vitae (CV) and motivational letter (in 
English) to be evaluated by the Teaching Board. A positive evaluation will lead to the candidate 
being admitted to the Masters course. 

If the number of candidates who meet the admission requirements, and have a CV and 
motivational letter positively evaluated, exceeds the maximum number foreseen, a ranking list will 
be drawn up by a commission composed of a Co-ordinator and two Masters professors. Scores will be 
awarded to a maximum of 60, based on the following criteria: 

1. Up to a maximum of 25 points for an interview (that may be held face-to-face or online via 
Skype) designed to evaluate candidates’ knowledge of the fundamentals of musicology. This 
will include the principles of musical theory and knowledge of musical repertoire. The pass mark 
for the interview is 15 points. 

 
2. Up to a maximum of 20 points: 5 points for each additional university degree from those 

specified in article 7 and equivalent qualification and for each additional higher education 
musical diploma and equivalent qualification. 

 
3. Up to a maximum of 15 points for candidates’ knowledge of English to be assessed during the 

interview described in point 1, which may be held face-to-face or online via Skype.  
 
In instances where candidates have the same score, the younger candidate will prevail. 
 
In cases in which one or more candidates withdraw, the available places will be offered, in order of 
merit, to candidates who appear on the ranking list. 
 

ART. 8 -  APPLICATIONS AND DEADLINES  
Candidates must send the admission form, adhering to the methods established in the call for 
applications, from 12 April 2017 to 30 June 2017. 
 

ART. 9 – ATTACHMENTS TO THE ADMISSION FORM   
Candidates should attach to the Masters admission form the following documentation:  

1. A copy of the academic qualification requested for admission with details of examinations 
taken and the marks awarded, translated  into Italian  

2. A copy of the ‘declaration of value in loco’ issued by the competent Italian representative for 
the country in which the awarding institution is based  

3. A curriculum vitae (CV) in European format 
4. A motivational letter 

The CV and motivational letter should both be written in English.  

 
ART. 10 – FEES AND CONTRIBUTIONS 
Enrolment: 
Candidates enrolling for the Masters course should, for the 2017/2019 academic year, pay the sum of 
€3,500.00 (€7,000.00 for the two years) that is inclusive of the €16,00 revenue stamp, €3,69 personal 
injury insurance, €135,00 “Expenses for student services” and €2,00 “Co-operation and knowledge 
fund”. 

For the 2017/2018 academic year, the sum of €3,500.00 must be paid in a single instalment upon 
enrolment.  
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Final test: 
To be admitted to the final test, candidates must present a dedicated admission form bearing a €16.00 
revenue stamp and pay the sum of €98.00

1
 (of which €16.00 is a revenue stamp paid virtually on the 

parchment) for the issue of the parchment. 
 
The foundation Walter Staufer of Cremona will contribute to the master course by allocating n°3 
scholarships covering the payment of the 1

st
 year enrolment. Candidates will be selected with the 

criteria published on the master’s administration office website (see next item) and outlined by the 
masters Teaching Board.  

 
ART. 11 – WEBSITE OF THE ADMINISTRATION OFFICE ORGANISING THE MASTERS COURSE, 

REFERRED TO IN ARTICLE 8 OF THE CALL FOR APPLICATIONS  
All correspondence to candidates will be published on the following website: http://museur.unipv.it 
 

 

 

For information regarding course organisation, please contact: 

MASTERS ADMINSTRATION OFFICE  
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona 
Corso Garibaldi 178, 26100 Cremona 

e-mail: museur@unipv.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MS/EA/CG/sb 

                                                 
1
 Payments must be made by MAV (payment against notice) by following the procedure described for the payment of the admission fee. Please be aware 

that the Administrative Board may decide to vary this sum after the publication of this call for applications.  

http://museur.unipv.it/
mailto:museur@unipv.it
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