
 

6^ EDIZIONE – Anno formativo 2016-17 
 

MACERATA 
 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITÀ E ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
 

ATTIVITÀ FORMATIVA RICONOSCIUTA DAL MIUR 
 

(iniziativa valida per l’aggiornamento dei docenti) 

Che cos’è  la Specom 
Non è necessario essere musicisti per iscriversi alla SPECOM: è una scuola che intende superare le tradizionali prospettive 
tecnico-teoriche attraverso cui vengono solitamente indagate le tematiche musicali. L’approccio al fenomeno musicale è proposto 
attraverso un’ottica interdisciplinare, per cogliere i nessi con gli altri linguaggi artistici e la ricchezza estetico-simbolica 
complessiva della comunicazione musicale. La SPECOM è rivolta a studenti e laureati di Università, Conservatorio e Accademia di 
Belle Arti, ma è fruibile anche come corso di aggiornamento per gli insegnanti di scuola secondaria (materie umanistiche e artistiche). 

 

Termine iscrizioni: 11 novembre 2016                     Inizio lezioni: 18 novembre 2016 



  

Discipline e insegnanti 
Fondamenti di pedagogia e comunicazione musicale (Luca Bertazzoni); Percorsi interdisciplinari della musica (Maria E. Bucci); Musica 
e multimedialità (Andrea Garbuglia); Filosofia della musica (Marcello La Matina), Musicologia del mondo antico (Filomena Gagliardi) 
SEMINARI: Vincenzo Caporaletti, Massimiliano Stramaglia (Università di Macerata); Michele Biasutti (Università di Padova) 

 

Destinatari 
Studenti e laureati o diplomati di Università, Accademia di Belle Arti e Conservatorio; cultori e studiosi; insegnanti di Scuola Secondaria 

Per iscriversi non sono richieste specifiche competenze musicali 
 

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 seguenti Consigli di Corso di Laurea: Beni Culturali, Filosofia, Lettere e Storia, Lingue e culture moderne, 
Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione. 
 

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. Ulteriori informazioni su siemmacerata.wordpress.com 
 

Sede, durata e costo del Corso 
SEDE: Domus “San Giuliano”, via Cincinelli 4, Macerata; DURATA: da novembre 2016 a marzo 2017 per 48 ore complessive di attività. 

ORARIO: tutti i venerdì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 19,00. 
COSTO: € 50,00 (comprensivo della necessaria quota di associazione alla SIEM-Società Italiana per l’Educazione Musicale) 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SU 
COME ISCRIVERSI, CREDITI FORMATIVI, PROGRAMMI DEI CORSI, CALENDARIO-ORARIO 

 

SONO QUI: 
siemmacerata.wordpress.com – siemmacerata@yahoo.it – Tel. 347-0310747 (lun-ven, ore 11-16) 


