
 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 467 / 604 / 606  
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO  Produzione, management e comunicazione musicale: costruire e promuovere 
la music band  

TIPOLOGIA DI CORSO Corso di perfezionamento 
N EDIZIONE I 
LINGUA Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 

DIRETTORE Virgilio Bernardoni 
OBIETTIVI FORMATIVI  Il corso fornisce gli strumenti professionali e culturali necessari per intraprendere 

l’attività artistica nel settore della popular music e sviluppa le competenze 
indispensabili per operare nel campo della produzione musicale, con particolare 
attenzione alle esigenze della music band.  
Da una parte cura il rafforzamento della formazione specifica sul versante 
dell’arrangiamento, dell’esecuzione e dell’analisi musicale, dell’organologia e delle 
nuove tecnologie, della testualità e della storia sociale della popular music. Dall’altra 
affronta gli aspetti giuridici, economici e di marketing propri delle professionalità 
operanti nel mondo della produzione, della promozione e del management musicale.  
Nell’insieme, fornisce gli strumenti per padroneggiare la complessità del progetto 
artistico: dalla gestione delle relazioni interne alla band alla valutazione delle qualità 
musicali, testuali e dell’arrangiamento dei prodotti artistici, dalla costruzione 
dell’immagine del gruppo alla sua comunicazione, dalla formulazione dei contratti alla 
promozione del prodotto.  
In tal modo risponde alle complesse esigenze professionali del mercato musicale 
odierno e prepara gli allievi sia ad affrontare la carriera artistica con un bagaglio 
adeguato di competenze sia a operare nel management dell’organizzazione musicale, 
della discografia e della programmazione radio/televisiva. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI  

Attività artistica nel settore della musica pop  
Management musicale 
Produzione e organizzazione di eventi musicali 
Collaborazioni nella funzione A&R 
Collaborazioni con case discografiche e emittenti radio/televisive 
Uffici stampa musicali 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha una durata di n. 308 ore complessive 
 160 ore di formazione in aula 
 148 ore di laboratorio/project work /work shop 

 
La prova finale del corso prevede una prova pratica, che potrà essere svolta in 
gruppo. 
 

Attività didattica Ore  
didatti

ca 

ORE  
aula 

SSD 

Arrangiamento e orchestrazione musicale 20 20 L-ART/07 
Analisi musicale della popular music 16 16 L-ART/07 
Organologia e liuteria per la musica pop  12 12 L-ART/07 
Tecnologie per la produzione musicale e video 18 18 INF/01 
Forme della poesia per la popular music 16 16 L-ART/07 
Storia sociale della popular music 16 16 L-ART/08 
Psicologia della music band 10 10 M-PSI/07 
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Legislazione dello spettacolo 12 12 IUS/04 
Economia dello spettacolo  12 12 SECS-P/07 
Tecnologie per la comunicazione della musica 14 14 INF/01 
Teorie e tecniche del marketing musicale 14 14 SECS-P/08 
Project Work di promozione musicale 40 40 SECS-P/08 
Laboratorio di esecuzione e di comunicazione 
musicale 

90 90 L-ART/07 

Work shop- seminari 18 18  
Tot. Attività didattica 160 160  
Laboratorio/project work /work shop 148 148  

 
Descrizione dei singoli insegnamenti  
Arrangiamento e orchestrazione musicale 
Fornisce i fondamenti teorici e i metodi pratici dell’arrangiamento sulla base 
dell’analisi di una serie di brani, editi o inediti, ed esercita gli allievi alla ricerca e allo 
sviluppo di realizzazioni sonore coerenti attraverso la scelta dello stile, del tipo di 
connotazione con cui si “veste” il brano musicale finito, della definizione dell’organico 
e della sua concertazione. Affronta anche le particolarità degli arrangiamenti per la 
discografia e degli arrangiamenti per eventi live. 
 
Analisi musicale della popular music 
Esamina le composizioni di band celebri dal punto di vista delle forme, dell’armonia e 
della strumentazione per metterne in evidenza i tratti musicali costanti – nelle 
strutture melodiche, armoniche e ritmiche, negli arrangiamenti, nel sound – che le 
rendono in sé coerenti e riconoscibili all’ascolto. 
Tali competenze analitiche forniscono agli studenti modelli per la contaminazione 
stilistica e per lo sviluppi di spunti e idee musicali personali. Li dotano anche di 
capacità osservative indispensabili per elaborare piani di comunicazione 
consequenziali con l’identità musicale dei prodotti artistici. 
 
Organologia e liuteria per la musica pop 
Fornisce le informazioni di organologia e di liuteria (tipologie strumentali, scelta dei 
materiali e dei componenti, forma, costruzione) necessarie per la valutazione delle 
qualità sonore degli strumenti musicali in uso nella popular music e i criteri per 
sceglierli e conformarli in funzione di specifiche esigenze tecnico-artistiche. 
 
Tecnologie per la produzione musicale e video 
Fornisce le nozioni teoriche, gli esempi concreti e le competenze pratiche per 
l’impiego delle tecnologie – software, effetti, mixer, luci, ledwall  – nei differenti 
contesti di produzione musicale (palcoscenico e sala d’incisione), sull’impiego delle 
dirette streaming e la realizzazione di video homemade e per l’allestimento e l’utilizzo 
di un piccolo studio di home recording. 
 
Forme della poesia per la popular music 
Analizza criticamente gli aspetti formali e metrici, il lessico, le figure retoriche, le 
connotazioni stilistiche, i temi e lo storytelling di testi impiegati nei repertori della 
popular music italiana, inglese e francese. Considera inoltre la produzione poetica dei 
principali “parolieri” e la pratica della traduzione/adattamento in italiano di brani creati 
su testi in altra lingua. 
 
Storia sociale della popular music 
Presenta le fasi principali della popular music dal secondo dopoguerra ad oggi, con 
particolare attenzione alla storia delle music band, interpretando l’avvicendamento 

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/


 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 467 / 604 / 606  
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

dei generi e delle tendenze stilistiche alla luce dei fenomeni culturali, sociali e di 
mercato e considerando le trasformazioni sia nelle modalità di produzione, sia in quelle 
di fruizione e di ricezione. 
 
Psicologia della music band 
Fornisce gli strumenti psicologici per la conduzione equilibrata delle relazioni 
interpersonali e per consolidare e rendere duraturi i rapporti fra i componenti della 
band. Analizza le dinamiche relative alla gestione individuale e collettiva di successi e 
insuccessi. 
 
Legislazione dello spettacolo  
Studia i dispositivi legislativi che regolano le professioni artistiche: il diritto d’autore e 
il diritto di immagine. Prevede anche nozioni fondamentali per la stesura corretta dei 
contratti artistici e dei contratti di produzione.  
 
Economia dello spettacolo 
Affronta l’analisi economica degli eventi spettacolari e i fattori che ne determinano le 
logiche di costo. Trasmette agli studenti le competenze essenziali per stilare in 
autonomia i piani economici di eventi e di produzioni di vario tipo, come esibizioni in 
teatro, all’aperto o in tournée, e per valutare con cognizione di causa quelli che 
saranno loro sottoposti nel corso della carriera. 
 
Tecnologie per la comunicazione della musica 
Affronta le particolarità tecniche e gli accorgimenti pratici degli ambiti dell’informatica 
connessi alla comunicazione e alla fruizione dei prodotti musicali, quali la gestione dei 
siti internet, l’impiego delle dirette streaming, la realizzazione di video homemade, 
l’inserimento di video post-prodotti in piattaforme come YouTube, e l’utilizzo di 
piattaforme di streaming audio come Spotify. 
 
Teorie e tecniche del marketing musicale 
Presenta gli aspetti principali della promozione dei prodotti musicali: studio grafico, 
focus comunicativo dell’ufficio stampa, utilizzo dei media (rete, testate giornalistiche, 
radio e televisioni). Inoltre, studia casi concreti di marketing elaborati per band e 
singoli artisti affermati. Ha come obiettivo la trasmissione delle competenze 
indispensabili per sviluppare progetti promozionali di dischi singoli o di album. 
 
Project work di promozione musicale 
Connesso all’insegnamento di Teorie e tecniche del marketing musicale, e svolto in 
collaborazione con importarti major discografiche, prevede la progettazione e la 
realizzazione di piani di promozione e di comunicazione su prodotti artistici inediti, da 
sottoporre a committenti e da valutare per il loro reale impiego.  
 
Laboratorio di esecuzione e di comunicazione musicale 
La parte esecutiva del laboratorio prevede la costituzione di music band fra i 
frequentanti il corso per mettere in pratica le competenze musicali acquisite negli 
insegnamenti curricolari, modificando più volte le formazioni in modo da dare a tutti 
gli allievi la possibilità di confrontarsi e di interagire tra loro. 
La parte comunicativa del laboratorio prevede l’utilizzo del materiale sonoro prodotto 
nel laboratorio di esecuzione per effettuare studi sull’identità delle singole band e per 
l’addestramento alla sua comunicazione, da realizzare attraverso i social e il canale 
YouTube del corso secondo quanto appreso nell’insegnamento di Teoria e pratica 
della comunicazione musicale.  
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Le produzioni musicali realizzate dalle music band potranno essere presentate in 
esibizioni pubbliche e in dirette streaming totalmente gestite a turno dagli allievi per 
quanto riguarda la parte tecnica, la comunicazione e l’esibizione vera e propria. 
 
Workshop- seminari 
In una serie di incontri speciali con i professionisti del panorama artistico italiano gli 
allievi si confrontano con componenti di band celebri, manager, direttori artistici di 
emittenti radio/televisive, esperti di comunicazione, registi, direttori tecnici di eventi, 
discografici e giuristi specializzati in contrattualistica e diritto d’autore. 

POSTI DISPONIBILI: Max: 50                                       Min: 25    
REQUISITI 
D’AMMISSIONE:  

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 
Decreto Ministeriale n. 509 del 1999. 
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti 
previgenti; 
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. 
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o 
laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti.  
Diploma di Conservatorio di vecchio o nuovo ordinamento 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di esecuzione 
musicale. 
L’esecuzione musicale prevede 3 prove su altrettanti brani musicali scelti fra i generi 
pop, rock, jazz, swing, funky, fusion, blues, latin, classica. 
Prova 1: esecuzione libera. 
Prova 2: esecuzione di un brano scelto dal candidato nel repertorio d’esame. 
Prova 3: esecuzione a prima vista di un brano assegnato dalla commissione. 
 
Nella prova 1 il candidato ha facoltà di esibirsi con altri musicisti da lui indicati.  
Il repertorio musicale per la prova 2 è disponibile in un’apposita sezione del sito 
internet del corso.  
Il materiale per la prova 3 è consegnato dalla commissione un’ora prima 
dell’esecuzione. 
 
Sulla base dei giudizi riportati nelle prove di esecuzione musicale la commissione, 
costituita da docenti di Conservatorio e da esperti del settore, formula la graduatoria 
d’ammissione, suddivisa secondo gli strumenti di competenza dei candidati. 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti. Gli uditori non dovranno 
sostenere le prove di accesso e non potranno partecipare al laboratorio di esecuzione 
e di comunicazione musicale e sostenere la prova finale. 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

Allievi effettivi: € 2.500 
Uditori: € 1.800  

ENTI/AZIENDE 
COLLABORANO AL 
CORSO 

– Istituto superiore di studi musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo  
– San Michele Pianoforti s.a.s. 
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2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

TITOLO: Produzione, management e comunicazione musicale: costruire e promuovere 
la music band 

SCADENZE:  
Apertura Iscrizioni 05/11/2021 
Chiusura Iscrizioni 12/01/2022 
Prove di ammissione Settimana dal 17 al 21 gennaio 2022 
Elenco ammessi Entro 27/01/2022 
Immatricolazioni e pagamenti dal 27/01/2022 al 04/02/2022 

 

 DATA DI AVVIO: 4 marzo 2022 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

30 novembre 2022 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Giovedì dalle 16:00 alle 19:00 
Venerdì dalle 14:00 alle 18:00 
Sabato dalle 09:00 alle 13:00 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Sede principale: 
sedi dell’Università degli studi di Bergamo  
 
Altre sedi: 
- Istituto superiore di studi musicali “Gaetano Donizetti” di Bergamo (da verificare 

secondo necessità) 
- Sala prove per il Laboratorio di esecuzione musicale 
- Auditorium presso S.Michele pianoforti di Cavernago per le esibizioni pubbliche 

periodiche 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del contagio da 
Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI  

Curriculum vitae  
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