










CONSERVATORIO DI MUSICA
LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

PROGETTO DI MASTER DI SECONDO LIVELLO PROPOSTO DA
CONSERVATORIO DI MUSICA “L. CHERUBINI” DI FIRENZE

E
ISSM “R. FRANCI” DI SIENA

MASTER DI SECONDO LIVELLO
ARTE DELLA SCENA- PER ARTISTI DEL TEATRO LIRICO

FINALITÀ
   Il Master di secondo livello per “ARTE DELLA SCENA- PER ARTISTI DEL TEATRO
LIRICO” è finalizzato allo sviluppo delle competenze necessarie alla formazione della figura
professionale dell'artista del teatro lirico. A tal fine egli deve possedere adeguate conoscenze,
competenze e strumenti operativi per intervenire in maniera appropriata nei diversi contesti
di formazione e produzione musicale. Il Master intende quindi promuovere e supportare un
genere  di  professionalità  molto  specifica  e  altamente  specializzata,  la  cui  formazione
attualmente non si colloca in nessun altro contesto accademico. 

Gli sbocchi occupazionali relativi a tale figura professionale vanno dalla performance
all'organizzazione tecnica del palcoscenico, fino alle attività di produzione musicale dei teatri
e di Associazioni culturali nonché di Fondazioni e Istituti di Alta Formazione Musicale.
   Al fine di offrire maggiori opportunità sia nella fase formativa che in quella di tirocinio e di
orientamento professionale, il Master viene organizzato in collaborazione e convenzione con
l’”Opera di Firenze- Maggio Musicale Fiorentino”.

REQUISITI DI ACCESSO
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

 Diploma di Conservatorio del Previgente Ordinamento
 Diploma Accademico di II livello
 Laurea di II livello congiunta a un Compimento inferiore del corso quinquennale del

Previgente Ordinamento. 

ATTIVITÀ  FORMATIVE E MODALITÀ DI VERIFICA
Il corso di Master ha durata annuale (a.a. 2015-2016) e prevede il conferimento di 60 crediti
formativi,  corrispondenti  a  1500 ore  di  impegno complessivo.  Le  attività  formative quali
lezioni frontali, laboratori e seminari, per un numero di ore pari a 360, saranno  impartite
all’interno del Conservatorio “L. Cherubini” e dell'ISSM "R. Franci", mentre gli stages e le
attività di tirocinio di svolgeranno, a seguito di opportune convenzioni, presso enti esterni
qualificati. Gli stages saranno tenuti da esperti di chiara fama. 
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I 60 crediti, e le relative ore di lezione e di studio, sono così suddivisi, tenendo conto anche
delle diverse tipologie di discipline (come da DM. 154/2009 del 12/11/2009):

DISCIPLINE CFA ore  di
lezione

ore di
studi
o

Docenti

AREA CARATTERIZZANTE
Studio del ruolo 12 60 G 210 Docenti  di  spartito  di

Firenze e Siena
Fonetica e dizione della lingua italiana 2 30 L 100 Attori  professionisti

(Gianluigi  Tosto,
Marion D’Amburgo)

Regia e Drammaturgia 7 50 G 160 Docenti  Firenze  e  Siena
–  Proff.
Micciché/Torrigiani

Sub-Totale 21 140 470
AREA FISICO-ATTORIALE
Studio del personaggio 6 60 C 130 Docenti esterni di chiara

fama  - Luciana D’Intino
e altri

Tecnica  attoriale  e  scenica  (comprende  anche
tecnica d’armi e danza)

6 60 C 130 Docenti di arte scenica
di   Firenze  e  Siena
(Miccichè/Torrigiani)

Tecnica e analisi del movimento 6 50 C 120 Prof. Torrigiani
Analisi del libretto d'opera 2 20 C 108 Proff.  De

Lisi/Fabbrini
Sub-Totale 20 190 488
INTEGRAZIONI PROFESSIONALI
Trucco e costume 2 12 C 50 Laboratorio

dell’Opera di Firenze
Visual art 2 12 C 32 Prof. Miccichè
Self-management 1 6 C // Dott. P. Frassinelli
Stages 6 // Enti esterni
Tirocinio 4 // Enti esterni            
Prova finale 4 100 Allestimento
Sub-Totale 14 182

Totale CFA 60 360
Totale ore 1500

L’attribuzione dei crediti  è condizionata al superamento delle prove di verifica previste,  e
consistenti, a seconda della tipologia disciplinare, in prove pratiche oppure orali. Per quanto
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riguarda gli  stages  i  crediti  verranno attribuiti  a  seguito della documentata attestazione di
frequenza alle attività svolte.

    Il tirocinio, effettuato presso enti convenzionati, sarà articolato in varie fasi (osservativa,
progettuale, attuativa, di verifica) e sarà valutato da una apposita commissione. Le modalità di
articolazione,  svolgimento   e  verifica  del  tirocinio  saranno  dettagliate  e  definite  dal
Regolamento di tirocinio, stilato dal Consiglio di Corso del Master.  
  La prova finale consiste in una prova che prevede la partecipazione a un allestimento.
  La valutazione finale delle singole discipline verrà effettuata dai singoli docenti in caso di
verifica  di  idoneità  oppure  da  una  commissione  di  tre  docenti  in  caso  di  esame.  La
commissione di esame della prova finale è costituita da 5 docenti del corso.

TITOLO
Il titolo rilasciato dal Master è: “ Artista della scena del teatro lirico-Master di II livello in
Arte della scena per artisti del teatro lirico”. Il titolo in oggetto è rilasciato in modo congiunto
dal Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze e dall’ISSM “R. Franci” di Siena.

INCOMPATIBILITA’

Ai  sensi  dell’Art.  8,  cpv.4  del  Regolamento  dei  corsi  Master  non  è  consentita  la
contemporanea iscrizione al corso di Master di II livello in “Arte della scena – per artisti del
teatro lirico” e ad altri  corsi  di  studio Afam. Lo studente potrà  comunque avvalersi,  ove
previsto,  dell'istituto  della  sospensione  degli  studi  secondo  le  modalità  stabilite
dall'Istituzione.

CONSIGLIO DI CORSO DEL MASTER

 Il Consiglio di Corso del Master per “Arte della scena – per artisti del teatro lirico”, che
provvede all’organizzazione e al coordinamento del corso stesso, è costituito dai docenti del
Master in oggetto.
   Il coordinatore, responsabile del funzionamento e del coordinamento del corso, è designato
tra i componenti del Consiglio di Corso.
   Il Consiglio di Corso, individua, sulla base delle competenze previste dai programmi di
corso, il corpo docente del Master, sia interno che esterno al Conservatorio, e ne propone la
nomina ai Consigli Accademici. Il coordinatore in oggetto è individuato nelle persone dei
Direttori o loro delegati.
   Il Consiglio di Corso può individuare un tutor per il supporto organizzativo, il sostegno
alla didattica e il coordinamento delle attività di tirocinio. 

DOCENTI
Le lezioni di gruppo e/o collettive sono coperte da docenza sia interna che esterna ai

Conservatori. 
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STRUTTURE DISPONIBILI
 Le lezioni si svolgeranno nelle sedi dei Conservatori, mentre le attività di tirocinio e
stages in quelle esterne previste dalle convenzioni e dagli accordi con altri enti formativi o di
ricerca necessari allo svolgimento delle attività previste.

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER
  Il Master sarà attivato in collaborazione con Enti regionali e nazionali, nei termini stabiliti
da apposita convenzione.
  Il Corso di Master per “Master di II livello in Arte della scena – per artisti del teatro lirico”
verrà attivato con un numero di iscritti non inferiore a 15. 

AGEVOLAZIONI
Ai sensi del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 le seguenti categorie di studenti potranno usufruire
delle agevolazioni come di seguito specificato:
1  –  relativamente  agli  studenti  disabili  con  percentuale  di  invalidità  riconosciuta  pari  o
superiore al 66% è prevista la riduzione del contributo dovuto al Conservatorio e fissato ad
euro 500,00. 
2  –  Relativamente  agli  studenti  corsisti  DAC  List.  ossia  per  cittadini  non  comunitari
(residenti o cittadini) provenienti dai paesi in via di sviluppo (contemplati nella DAC List of
DOA Recipients  Effective  http:/www.oecd.org/dataoecd/9/50/48858205-pdf)  è  prevista  la
riduzione del contributo dovuto al Conservatorio e fissato ad euro 500,00.

PREMI DI STUDIO

Alla fine del Master sarà assegnato a uno dei corsisti un premio di studio secondo criteri fissati
da una commissione valutatrice nominata dai Direttori dei Conservatori in InterIstituzione;
la  commissione  al  termine  del  Master  in  oggetto  sceglierà  il  migliore  percorso  di  studio
effettuato. Il premio avrà un importo di euro 500,00.

PROGETTO TEATRALE

Alla fine del Master si prevede la realizzazione del Trittico pucciniano in collaborazione fra le
Istituzioni  promotrici  e  almeno  due  Accademie  Europee  fra  cui  l’Accademia  Liszt  di
Budapest. Gli studenti diplomati del Master saranno inseriti nel progetto di produzione. 
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Al Direttore
del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A

Cognome________________________________________________________________________|

Nome ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Sesso  □  M       □  F

CHIEDE DI  SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE   

AL MASTER DI II LIVELLO IN __________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modificazioni  e
consapevole che in caso di falsa dichiarazione vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. citato.

 di essere nato/a il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  a ________________________________________

    prov.  ______       nazione__________________________________

 di essere residente in via/piazza_____________________________________________  n. ___
  
   comune______________________________________________   prov.    CAP  |__|__|__|__|__|

  telefono  _____________________   cell .______________________ 

   Email (in stampatello e leggibile)____________________________

 di essere domiciliato (indicare solo se diverso dalla residenza)

  presso___________________________________________________

  via/piazza_______________________________________________________   n.  ______
  comune___________________________________________  prov.    CAP  |__|__|__|__|__|

  telefono  __________________________   tel. cell   _____________________

   di essere cittadino  _________________________________________ 

 di  comunicare  tempestivamente  alla  Segreteria  Didattica  il  cambiamento  di  residenza  e/o

domicilio, esonerando sin da ora l’Istituzione da qualsiasi conseguente responsabilità.
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 di aver conseguito il diploma di maturità ___________________________ nell’anno scolastico _____ 
presso l’istituto/Liceo _____________________________      con votazione __________ sito nel  

comune  di __________________________ via ___________________________________________ 

c.a.p. ___________

 di essere in possesso del seguente diploma di Conservatorio o IMP 

__________________________________ _______________________________________________ 

conseguito presso il Conservatorio/IMP di _______________________________________________

 in data __________________________

 di essere in possesso della laurea/diploma accademico 

_________________________________________________________________________________  

conseguito presso __________________________________________________________________

            in data ___________________________

(da compilare solo per i cittadini stranieri)

Permesso di Soggiorno per Motivi _________________________________ con scadenza _______________

di aver conseguito il titolo di studio _________________________________________  presso ___________

___________________________________ con votazione equivalente alla votazione italiana __________/100

N.B.  Si ricorda ai cittadini stranieri che è obbligatorio indicare un domicilio in un comune italiano, se non già in 

possesso di residenza in Italia.

 di essere a conoscenza che al momento dell’eventuale iscrizione  non dovrà trovarsi in alcuna delle

seguenti  condizioni di incompatibilità:

 Contemporanea iscrizione a qualsiasi Istituzione AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale - Triennio e/o Biennio)
 Contemporanea iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria
 Contemporanea iscrizione a un Corso superiore Vecchio Ordinamento

Allega alla presente:

1. Attestazione di versamento di € 50,00 (Contributo esame di ammissione al Corso richiesto del Biennio) da effettuarsi
esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  IBAN  NAZIONALE  IT24N0616002832000000226C01  e  IBAN
INTERNAZIONALE  IT24N0616002832000000226C01  COD.  BIC  SWIFT  CRFIIT3FXXX    Intestato  a
Conservatorio di Musica “L.Cherubini” P.za Belle Arti, 2 - Firenze

2. Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.
3. Curriculum Vitae che deve obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: “Dichiarazione resa ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445”, seguita dalla firma in originale dell’interessato
4. Limitatamente ai  cittadini stranieri  comunitari  ovunque residenti  e non comunitari  regolarmente soggiornanti  in

Italia, Permesso di Soggiorno in corso di validità unitamente a copia del passaporto con visto di ingresso in Italia

           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma
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*Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il rimborso del contributo
pagato in relazione alla presente domanda, sulla base di quanto disposto dal Manifesto degli
Studi può avvenire soltanto nei seguenti casi:

 pagamento non dovuto 
 pagamento effettuato più volte per errore 
 impedimento a beneficiare dei servizi per i quali è stato effettuato il pagamento, per

causa imputabile direttamente al Conservatorio

           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola contrassegnata da * e riportata in grassetto
in precedenza e di averla approvata espressamente.

      
           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti
stabiliti dal d.lgs 196/2003 e successive modifiche e nel rispetto del Regolamento del Conservatorio Cherubini sui dati sensibili e
giudiziari.

Dichiarazione
Autorizzo la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “L. Cherubini” a Enti Pubblici 
e/o privati e Associazioni che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di lavoro e/o allo svolgimento di attività, concorsi, 
audizioni, etc. nel settore musicale.

  
    
           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

S

I

N

O
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Incollare foto
formato tessera
firmata a lato

sul davanti

      
 

                        A L  D IRETTORE

                        del Conservatorio di Musica “L. Cherubini”
                        Segreteria Studenti Alta Formazione
                        FIRENZE

                                                                                            IL/LA SOTTOSCRITTO/A          

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  Cognome   _|___________________________________________________________________________________________

Nome    _____________________________________________________________________________________ sesso____

nato/a  il __________________________  a___________________________________________________________

prov. _____ nazione di nascita __________________________________cittadinanza _____________________________

  residente in via/piazza _________________________________________________________________n.______________

frazione/località  ________________________________________________________________________________________

comune __________________________________________________________ prov. _______ C.A.P. ____________

telefono _______________________________ e-mail in stampatello e leggibile ___________________________________

  recapito (indicare solo se diverso dalla residenza)  presso ________________________________________________

via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________

comune ____________________________________________________________ prov. _______ C.A.P. _____________

telefono _____________________________________________ tel.cell. ____________________________________________

di essere cittadino  _______________________________________________ 

di comunicare tempestivamente alla Segreteria Didattica il cambiamento di residenza e/o domicilio, 

esonerando sin da ora l’Istituzione da qualsiasi conseguente responsabilità.

Marca da 
bollo 

€ 16.00



CONSERVATORIO
LUIGI  CHERUBINI

DOMANDA DI
IMMATRICOLAZIONE AL  

MASTER DI II LIVELLO
  A.A. ____________

Pagina 2 di 5

NO57

(da compilare solo per i cittadini stranieri)

Permesso di Soggiorno per Motivi ______________________________________ con scadenza 

___________________

N.B.  Si ricorda ai cittadini stranieri che è obbligatorio indicare un domicilio in un comune italiano, se 

non già in possesso di residenza in Italia

CHIEDE L’IMMATRICOLAZIONE 

AL MASTER DI II LIVELLO IN _____________________________________________________________________

E’ vietata l’iscrizione contemporanea a Corsi di I o II livello in ambito dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e a qualsiasi
corso superiore del Previgente Ordinamento.

        

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.445 e  successive
modificazioni, nonchè consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà
nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato

di aver conseguito il diploma di maturità ________________________________    nell’anno scolastico  

presso l’istituto/Liceo _________________________      con votazione __________ sito nel comune  di 

_____________________ via _________________________________________ c.a.p. ____________

(da compilare solo per i cittadini stranieri)

di aver conseguito il titolo di studio _________________________________________  presso ___________

_______________________ con votazione equivalente alla votazione italiana _________/100

di essere in possesso del diploma di Conservatorio  o IMP in 

______________________________________________________ conseguito c/o il Conservatorio di 

____________________________________________________________ in data _________________
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di essere in possesso della laurea/diploma in  

________________________________________________________________

conseguita/o presso l’Università degli Studi di

__________________________________________________ in data _______________________

Facoltà _____________________________________________________________________

(da compilare solo per i cittadini stranieri)

di aver conseguito il titolo di studio _________________________________________  presso ___________

_______________________ con votazione equivalente alla votazione italiana _________/100

di non essere iscritto ad alcun corso di I o di II livello, in ambito di AFAM (Alta Formazione Artistica e 
Musicale) e/o Universitario, né ai corsi superiori dell’Ordinamento Previgente

Allega:
1. Attestazione di versamento di € 21,43 (Tassa di frequenza) da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 Concessioni

governative Tasse Scolastiche o tramite bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016 
2. Attestazione  di  versamento  di  €  6,04  (Tassa  di  immatricolazione)  da  effettuarsi  sul  c/c  postale  n.  1016

Concessioni governative Tasse Scolastiche, o tramite bonifico bancario IBAN IT45R0760103200000000001016
una tantum.

3. Attestazione di versamento di € 2,600,00 (contributo) da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
IBAN  NAZIONALE  IT24N0616002832000000226C01  e  IBAN  INTERNAZIONLE
IT24N0616002832000000226C01  COD.  BIC  SWIFT  CRFIIT3FXXX  Intestato  a  Conservatorio  di  Musica
“L.Cherubini” P.za Belle Arti, 2 - Firenze

4. Attestazione di versamento di € 3,24 (Assicurazione) da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario
IBAN  NAZIONALE  IT24N0616002832000000226C01  e  IBAN  INTERNAZIONLE
IT24N0616002832000000226C01  COD.  BIC  SWIFT  CRFIIT3FXXX  Intestato  a  Conservatorio  di  Musica
“L.Cherubini” P.za Belle Arti, 2 – Firenze

5. N. 2 fotografie formato tessera firmate su un lato dal richiedente (di cui una da applicare sulla domanda di
immatricolazione.

6. Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.
7. Curriculum Vitae che deve obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: “Dichiarazione resa ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445”, seguita dalla firma in originale dell’interessato.
8. Limitatamente agli studenti che abbiano conseguito il titolo di accesso in istituzione non italiana, Dichiarazione di

Valore in Loco

9. Ulteriori titoli posseduti :

           _____________________________________________________

           _____________________________________________________

10. Ai fini del riconoscimento crediti: 

a. Istanza per riconoscimento crediti; 

b. Documentazione completa attestante la propria attività professionale, artistica, ecc. 
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* Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il rimborso delle tasse e contributi pagati in
relazione alla presente domanda di immatricolazione al Biennio Specialistico, sulla base di quanto disposto dal
Manifesto degli Studi può avvenire soltanto nei seguenti casi:

1. pagamento non dovuto 
2. pagamento effettuato più volte per errore 
3. impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa imputabile

direttamente al Conservatorio

           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della clausola contrassegnata da * e riportata in grassetto in precedenza e
di averla approvata espressamente.

           ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità istituzionali
e  nei  limiti  stabiliti  dal  d.lgs  196/2003  e  successive  modifiche  e  nel  rispetto  del  Regolamento  del  Conservatorio
Cherubini sui dati sensibili e giudiziari.

Dichiarazione
Autorizzo la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso del Conservatorio “L.Cherubini” a
Enti  pubblici e/o privati  e Associazioni  che ne facciano richiesta finalizzata a proposte di  lavoro e/o allo
svolgimento di attività, concorsi, audizioni, ecc, nel settore musicale: 

        ______________________________                                                              ______________________________
                                     Data                                                                                                                Firma

 

SI NO
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LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE 

Resa da studenti maggiorenni o dal genitore in caso di minore

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

AUTORIZZO

Il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, nella persona del Direttore,  a riprendermi  in video e/o in fotografia e/o in

registrazione audio durante le attività didattiche e di produzione artistica e di ricerca, in cui sarò coinvolto durante il mio percorso di

studi; a riprodurre, diffondere, stampare, pubblicare e proiettare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in

futuro tali riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo a mio favore, per scopi documentativi, formativi ed

informativi.

Il Direttore del Conservatorio Cherubini assicura che le immagini e le riprese audio- video realizzate dalla Istituzione, nonché gli

elaborati prodotti dagli studenti durante le attività didattiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare

le attività del Conservatorio tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre

iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e comunque per uso

e/o  fini diversi da quelli sopra riportati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

   

_______________________                                   __________________________________
                data firma

NOSI
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