
CREDITI FORMATIVI PER L’UNIVERSITÀ

E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

ATTIVITÀ FORMATIVA RICONOSCIUTA DAL MIUR

Che cosa e’ la Specom
Non è necessario essere musicisti per 
iscriversi alla SPECOM: è una scuola rivolta 
a studenti, insegnanti e operatori culturali, 
finalizzata a proporre un nuovo e diverso 
approccio al fenomeno musicale. I percorsi 
previsti dal piano di studi intendono 
spingersi al di là del tradizionale taglio 
specialistico e tecnico-teorico, suggerendo 
una lettura “complessa” attraverso la quale 
esplorare opere e tematiche. Lo scopo è 
dunque quello di mostrare come, indagata 
secondo una tale prospettiva, ogni opera 
può rivelarsi un tessuto tramato e ordito di 
nessi, segnali e rinvii ad altri linguaggi, 
altre arti, altri campi del sapere.
Comunicare con l’opera (magari per 
saperne poi comunicare) vuol dire allora 
mettersi in ascolto di tutti i suoi possibili 
richiami, ma anche conoscere le dinamiche 
della sua creazione, trasmissione e rice- 
zione nei contesti socio-culturali.
Un viaggio da compiere disegnando itinerari 
di taglio interdisciplinare, che consentano 
di cogliere la ricchezza estetica e simbolica 
complessiva della comunicazione musicale. 
Sono quindi esclusi gli approcci di tipo 
strumentale, tecnico-teorico o puramente 
tecnologico: la musica è di tutti.

Specom

SPECOM
c/o Convitto Nazionale “G. Leopardi”

Piazza Marconi, 3 – MACERATA
specom_online@yahoo.it

siemmacerata.wordpress.com

Scuola di pedagogia e
comunicazione musicale
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Insegnanti e discipline
Il corpo docente è costituito da esperti e insegnanti provenienti da 
Università, Conservatorio e mondo della Scuola. Discipline previste:

• Fondamenti di pedagogia e comunicazione musicale (Luca Bertazzoni)
• Percorsi interdisciplinari della musica (Maria Elisabetta Bucci)
• Musica e multimedialità (Andrea Garbuglia)
• Filosofia della musica (Marcello La Matina)

È prevista la presenza di esperti e insegnanti ospiti: Fabio 
Damiani (compositore, sound designer) Franca Ferrari 
(Conservatorio “Santa Cecilia”, Roma) e Filomena Gagliardi 
(dottoranda in Filologia classica, Università di Salerno).

INIZIO DELLE LEZIONI: venerdì 21 novembre 2014.

DURATA DEL CORSO: 48 ore. Le lezioni si svolgeranno da 
novembre 2014 a marzo 2015 (dodici incontri), il venerdì 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 19,00 a Macerata presso il 
Convitto Nazionale “G. Leopardi” in piazza Marconi 3. 

destinatari
• Studenti e laureati/diplomati di Conservatorio, Accademia di 
Belle Arti e Università.
• Insegnanti di scuola secondaria. 

Per iscriversi non sono richieste specifiche competenze 
musicali.

iscrizione
Inviare una e-mail a specom_online@yahoo.it entro il 20 
novembre 2014 indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, 
luogo di residenza (e di domicilio se diverso dalla residenza), 
professione svolta o corso di Laurea frequentato. Il versamento della 
quota di iscrizione (€ 40) sarà versato, con regolare rilascio di 
ricevuta, il giorno stesso dell’inizio delle lezioni. Il costo dell’iscri- 
zione comprende anche la quota associativa SIEM per il 2015.

Crediti formativi
Per gli studenti dell’Università di Macerata è previsto, previo 
superamento di una prova di verifica, il riconoscimento di crediti 
formativi secondo quanto stabilito dai Consigli di Corso di Laurea:

• BENI CULTURALI

 n. 3 CFU extracurricolari per tutte le Classi di Laurea

• FILOSOFIA

 n. 4 CFU extracurricolari per Filosofia (L-5) e Scienze filosofiche
 (LM-78)

• LETTERE E STORIA

 n. 2 CFU extracurricolari per le Classi: L-10; LM-14; LM-15; LM-84

• LINGUE E CULTURE MODERNE

 - n. 3 CFU curricolari come “Altre attività formative” per la
 Classe L-11
 - n. 2 CFU curricolari come “Ulteriori conoscenze” per la
 Classe LM-37

• SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

 n. 2 CFU extracurricolari per le Classi L-20 e LM-59 

• SCIENZE DELLA FORMAZIONE

 - n. 2 CFU come attività extracurricolare per la Classe LM-85 bis
 - n. 2 CFU come attività a scelta per le Classi L-19 e LM 85
 
Per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (tutti 
i corsi di I e II livello) è previsto, previo superamento di una prova 
di verifica, il riconoscimento di n. 2 CFA per attività a scelta.

attestato
Verrà rilasciato un attestato di frequenza, per ottenere il quale è 
richiesta la presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione.
L’attività formativa è riconosciuta dal MIUR - Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (accreditamento SIEM - DM 
177/2000 - Direttiva n. 90/2003).
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