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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 
LATINA 

   
Ai docenti  

 
Oggetto: richiesta di disponibilità per incarichi di docenza in un Master (area musicale) di primo li-
vello in Musicoterapia 
 
 Il Consiglio Accademico nella seduta del 30 settembre 2020 ha autorizzato la partenza di un 
Master di primo livello in Musicoterapia. Con la presente si richiede ai docenti interni la disponibilità a 
effettuare docenze nelle materie musicali del Master di seguito elencate: 
 

Disciplina  Tipo di lezione CFA Ore di 
lezione 

Psicologia della musica Docente interno  collettiva 2 16 
Storia della musica Docente interno collettiva 2 16 

Etnomusicologia Docente interno collettiva 1 8 
Didattica dell’ascolto musicale Docente interno collettiva 1 8 

Fisiologia e uso della voce (teoria) Docente interno collettiva 1 8 
Fisiologia e uso della voce (pratica) Docente interno laboratorio 1 12 

Tecniche degli strumenti a percussione Docente interno laboratorio 2 16 
Composizione e improvvisazione musicale  Docente interno laboratorio 2 16 

Totali area musicale 12 100 

 
Il Master inizierà presumibilmente nel mese di settembre 2021. Le lezioni saranno tenute sulla 

nostra piattaforma istituzionale Teams presumibilmente di sabato. L’incarico dovrà essere svolto al di 
fuori del nostro Monte Ore; il compenso previsto per le docenze è di circa euro 40 lorde all’ora. Le do-
mande di disponibilità vanno indirizzate a segretariato@conslatina.it  e vanno inviate entro e non oltre 
le ore 13.00 del 15 aprile. Se non si è titolari della disciplina in oggetto è necessario allegare alla do-
manda un curriculum relativo alla docenza specifica; le docenze saranno attribuite dal Consiglio Acca-
demico su indicazione del Consiglio di Corso. 

F.to il Direttore 
G. Borrelli 
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