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Corso di laurea magistrale in Musicologia
Classe LM-45
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI PER L’ACCESSO
Per essere ammesso al corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
1. laurea o diploma universitario di durata triennale;
2. altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università;
3. diploma accademico di I livello rilasciato da un Conservatorio di Musica o da un Istituto musicale
pareggiato o da altro istituto del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
4. diploma ordinamentale rilasciato da un Conservatorio di Musica o da un Istituto musicale
pareggiato.
La validità dei titoli (3) e (4) ai fini dell'ammissione alla laurea magistrale, a norma della legge 22 novembre
2002, n. 268, è subordinata al possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario devono aver acquisito nel precedente corso di
studi almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART/07 (Musicologia e storia della musica) e/o LART/08 (Etnomusicologia).
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio AFAM devono aver superato nel precedente corso di studi
almeno due esami annuali o quattro semestrali di discipline storico-musicali o tecnico-musicali.
VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE AI FINI DELL’ACCESSO
Per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale è richiesto il possesso, da parte dello studente, di solide
competenze nei settori della teoria musicale e della storia della musica, una buona preparazione umanistica
e una conoscenza di base della lingua inglese e dei mezzi informatici.
L'adeguatezza dei requisiti curricolari e della preparazione dello studente è verificata tramite una prova di
ammissione dinanzi ad apposita Commissione. Tale prova consiste in una prova scritta composta di test a
risposte aperte o chiuse integrato da un colloquio che si terranno:
prova scritta – 22 settembre 2020 ore 9.30; colloquio – 22 settembre 2020 ore 14.30.
ulteriore prova scritta – 9 novembre 2020 ore 9.30
ulteriore colloquio – 9 novembre 2020 ore 14.30
N.B. l’iscrizione alla prova di ammissione dovrà essere effettuata entro il 4 novembre 2020. Si ricorda che
per iscriversi alla prova di ammissione è necessario pagare un contributo di euro 35,00 come indicato al
_________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Via Sant’Agostino, 1 – 27100 Pavia (Area umanistica)
Via Ferrata, 5 – 27100 Pavia (Area scientifica)
Corso Garibaldi, 178 – 26100 Cremona (Segreteria di Cremona)
Tel. 0382/989898

seguente link: https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2020/05/Modalit%C3%A0-di-Verifica-dei-Req-Curric-eprep-iniziale-LM-agg-27-mag.pdf

La prova scritta e il colloquio verranno svolti a distanza, le modalità di svolgimento della prova verranno
pubblicate in questa pagina entro il 5 novembre.
Per maggiori informazioni per l’iscrizione alla prova di ammissione consultare il seguente link:
https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/chipuo-immatricolarsi-plus/
Da tale prova di ammissione sono esentati i laureati in Musicologia presso l'Università degli Studi di Pavia
che abbiano conseguito un voto di laurea pari o superiore a 90/110 che quindi potranno procedere con
l’immatricolazione diretta.
Rivalutazione della carriera pregressa
Gli studenti che si iscrivono alla prova di ammissione e che intendono farsi riconoscere esami sostenuti in
carriere precedenti potranno richiedere una valutazione della carriera pregressa durante il colloquio.
Gli studenti che procedono con l’immatricolazione diretta alla laurea magistrale se intendono farsi
riconoscere esami sostenuti in carriere precedenti dovranno presentare la richiesta della valutazione della
carriera pregressa nell’area riservata.
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