
 

TABELLA MASTERCLASS-WORKSHOP-SEMINARI A.A. 2022/2023 
 

VALIDI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA 

 

N.B. Gli eventi sono gratuiti e diretti indistintamente a tutti gli allievi dei corsi Accademici di I e II livello; si consiglia comunque di seguire gli 

eventi del proprio dipartimento. 

• Per raggiungere i cfa previsti dai propri piani di studio per le attività formative a scelta, gli allievi dovranno seguire nr. 1 masterclass-
workshop-seminari di carattere strumentale (maggiori specifiche saranno pubblicate nella tabella) e un numero minimo di eventi del 
ciclo musicologico. Nel dettaglio: il ciclo completo “Itinerari sonori” prevede 12 incontri; la frequenza minima necessaria per poter 
richiedere il riconoscimento crediti è pari a 6 incontri per gli allievi dei corsi Accademici di I livello (che danno diritto a 3cfa), e di 4 incontri 
per gli allievi dei corsi Accademici di II livello (che danno diritto a 1,5 cfa).  

•  E’ possibile frequentare più di un evento, ma i crediti saranno riparametrati (non risulteranno crediti aggiuntivi né sarà possibile 
spostarli ad anno accademico successivo); l’iscrizione a più eventi è comunque subordinata alla possibilità che tutti possano seguire 
almeno un corso. 

• Come iscriversi: gli allievi del dipartimento di riferimento devono iscriversi presso il proprio docente; gli allievi di altri dipartimenti 
devono iscriversi presso i coadiutori (fisicamente o tel. 0861248866, email: coadiutori@istitutobraga.it) e le loro iscrizioni si accettano 
fino a esaurimento posti.  

• gli allievi dovranno effettuare domanda di riconoscimento crediti come attività formativa a scelta, inviandola come di consueto nel 
fascicolo personale Isidata; la segreteria registrerà il riconoscimento dopo aver verificato l’effettiva frequenza, senza necessità di 
riunione della Commissione Riconoscimento Crediti. 

 

DATA 
DIPARTIMENTO DI 

RIFERIMENTO 
DENOMINAZIONE RELATORE 

22/09/2022 - V FORUM INTERNAZIONALE GRAN SASSO VARI 

20-21/01/2023 JAZZ La scrittura nella musica moderna 
 

JOE BARBIERI 

DA 14/01/23 (LINK 
PROGRAMMA) 

DISCRAM-DAMS  Ciclo Seminari: Itinerari sonori VARI 

10,11/03/2023 FIATI Masterclass clarinetto  FABRIZIO MELONI  

Fine aprile/maggio 2023 CANTO Masterclass  BARBARA FRITTOLI 

7,8,9/05/2023 TASTIERE (PIANOFORTE) Masterclass pianoforte DUO POLLICE 

11,12,13/05/2023 FISARMONICA Festival “ Spring Accordion Festival” VARI 

18-19-20/05/2023 CHITARRA Fabio Montomoli suona J.S. BACH FABIO MONTOMOLI 

Fra il 18 e il 30/09/2023 
( 3 giorni da definire ) 

ARCHI Masterclass di violino ANUSH NIKOGHOSYAN 
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