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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ON LINE 
 
 

CORSI ACCADEMICI 
 
COMPOSIZIONE I (Triennio Organo, prof. Chinca) 
COMPOSIZIONE II (Triennio Composizione, prof. Pisa) 
TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE I E II (Triennio, prof. Pisa) 
STRUMENTAZIONE E ORCHESTRAZIONE I (Biennio Composizione, prof. Chinca) 
TECNICHE DI COMPOSIZIONE MUSICALE II (Biennio, prof. Chinca) 
ANALISI COMPOSITIVA II (Triennio Composizione e Direzione d’orchestra, prof. Pisa) 
ANALISI COMPOSITIVA (Biennio Direzione d’orchestra, prof. Pisa) 
COMPOSIZIONE POLIFONICA VOCALE (Triennio, prof. Pisa) 
- I candidati realizzeranno la prova scritta a distanza, dalla propria residenza o domicilio, in una 

stanza fornita di pianoforte; si collegheranno telematicamente con la Commissione 10 minuti 
prima dell’orario indicato nell’appello (link di Google Meet inviato via posta elettronica 
istituzionale) per la verifica del collegamento e l’invio del materiale inerente la prova stessa. 

- I candidati durante la prova scritta terranno sempre aperto il collegamento telematico, 
mantenendo attiva la videocamera ma disattivo il microfono; quanto realizzato dovrà poi essere 
convertito dai candidati in formato PDF ed inviato via posta elettronica istituzionale ai tre 
componenti della Commissione non oltre il tempo massimo previsto dalla tipologia di esame. 

- I candidati durante la prova scritta non potranno utilizzare internet e smartphone, lasciare la 
stanza (se non per motivi di forza maggiore) e avere contatti con altre persone. 

- Anche la prova orale avverrà in modo telematico (link di Google Meet inviato via posta 
elettronica istituzionale) nel giorno e orario indicato nell’appello. 

 
 
COMPOSIZIONE I (Biennio Composizione, prof. Pisa) 
COMPOSIZIONE CORALE II (Biennio Direzione di coro e composizione corale, prof. Chinca) 
- I candidati realizzeranno la prova scritta dalla propria residenza o domicilio, come già previsto 

dall’esame; si collegheranno telematicamente con la Commissione 10 minuti prima dell’orario 
indicato nell’appello (link di Google Meet inviato via posta elettronica istituzionale) per la 
verifica dell’invio del materiale inerente la prova stessa. 

- Quanto realizzato dovrà poi essere convertito dai candidati in formato PDF ed inviato via posta 
elettronica istituzionale ai tre componenti della Commissione non oltre il periodo massimo 
previsto (5 giorni). 

- La prova orale avverrà in modo telematico (link di Google Meet inviato via posta elettronica 
istituzionale) il giorno e orario indicato nell’appello. 

 
 
COMPOSIZIONE I E II (Triennio Musica elettronica, prof. Chinca) 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE (Biennio Musica antica, prof. Pisa) 
- L’esame orale si svolgerà on line mediante collegamento telematico con la Commissione (link 

di Google Meet inviato via posta elettronica istituzionale) all’orario comunicato 
precedentemente agli studenti. 

 
 
EAR TRAINING II (PROFF. DE MARCO - VALTINONI) 

Dettato a 1 voce 

Dettato a 2 voci 

Dettato armonico 
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Il giorno dell’esame, sarà inviato per mail un file mp3 contenente il dettato e un foglio 

pentagrammato con tutte le indicazioni necessarie per la compilazione. La realizzazione del 

compito dovrà essere completata al massimo in 40 minuti per ogni singola prova. Il 

computo del tempo inizierà dal momento in cui tutti gli studenti avranno ricevuto il 

materiale. Scaduto il tempo, gli studenti dovranno inviare una mail al docente di riferimento 

allegando il pdf o la foto leggibile della realizzazione indicando nel campo "oggetto" il 

proprio cognome e nome e la tipologia della prova. 

 

Prova di ascolto 

Sarà inviato un file mp3 contenente il brano da ascoltare e una scheda con tutte le 

indicazioni necessarie per la compilazione. La realizzazione del compito dovrà essere 

completata al massimo in 40 minuti. Scaduto il tempo, gli studenti dovranno inviare una 

mail al docente di riferimento allegando il pdf o la foto leggibile della realizzazione 

indicando nel campo "oggetto" il proprio cognome e nome e la tipologia della prova. 

 

 
FONDAMENTI DI TECNICA VOCALE (prof.ssa Schiesari) 
24 FONDAMENTI DI TECNICA VOCALE (BIENNIO) (prof.ssa Schiesari) 
Esame solo orale, on line, con una discussione sugli argomenti affrontati durante il corso ed 
esecuzione di un vocalizzo e di una sezione di un brano corale scelto dalla Commissione fra 
quattro preparati dal candidato. 
 
 
24 PEDAGOGIA MUSICALE I (prof.ssa Caroldi) 
24 PEDAGOGIA MUSICALE I (BIENNIO) (prof.ssa Caroldi) 
 
 
Prova orale, on line, in collegamento tramite Google Meet, con:  
1) discussione dei contenuti dell'elaborato svolto nelle lezioni on-line del corso. 
2)  argomentazioni e approfondimenti sui contenuti del programma svolto. 
 
 
24 PEDAGOGIA MUSICALE II (PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL'INCLUSIONE) 
(prof.ssa Caroldi) 
24 PEDAGOGIA MUSICALE SPECIALE E DIDATTICA DELL'INCLUSIONE (prof.ssa Caroldi) 
Prova orale, on line, in collegamento tramite Google Meet, con:  
1) discussione di un percorso musicale inclusivo rivolto a studenti con disabilità (il caso di disabilità 
è proposto dallo studente); 
2) argomentazioni e approfondimenti sui contenuti del programma svolto. 
 
 
PSICOLOGIA MUSICALE (prof.ssa Caroldi) 
Prova orale, on line, in collegamento tramite Google Meet, con:  
1) discussione dei contenuti degli elaborati svolti nelle lezioni on-line del corso 
2) argomentazioni e approfondimenti sui contenuti del programma svolto 
 
 
Vicenza, 9 giugno 2020      
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