Corsi per Professionisti

Titoli e Diplomi

Pearson BTEC International Level 3 Qualiﬁcation in MUSIC PRODUCTION (2020)
Music Academy è stata la prima scuola italiana in grado di o rire titoli e diplomi internazionali dedicati alle speciﬁche esigenze dei musicisti e degli artisti
professionisti, dei discograﬁci, dei fonici, dei produttori musicali. Ti propone corsi per professionisti caratterizzati da un approccio ad alto valore accademico e
fortemente professionalizzanti per costruire una carriera di successo.

Indirizzo accademico:
●

Music Production Tecnologia e composizione per il produttore, musicista o dj producer contemporaneo.

Altri indirizzi disponibili:
●

Music Pensato per tutti che vogliano approfondire gli insegnamenti come cantante, songwriter o musicista;

●

Creative Media Formazione professionale per il multimediale radio, tv, videomaking, blog, web-design.

Qualiﬁche Edexcel, BTEC e LCCI
Le qualiﬁche Edexcel, BTEC e LCCI sono Qualiﬁche rilasciate da Pearson, il più grande Ente di certiﬁcazione del Regno Unito che o re Titoli Accademici e
Professionali riconosciuti ed equivalenti a livello globale. Per ulteriori informazioni sull’Ente, visitare il sito Web delle qualiﬁche all'indirizzo
qualiﬁcations.pearson.com.
Con una comprovata esperienza di oltre 40 anni di successi per i propri diplomati, le qualiﬁche BTEC International Level 3 sono riconosciute a livello
internazionale da governi, industria e istruzione superiore (Higher Education). Le qualiﬁche BTEC di Level 3 internazionali consentono agli studenti una
progressione professionale o ad un livello superiore di studi. Oltre 100.000 studenti BTEC Level 3 si iscrivono all'università ogni anno. I propri BTEC di Level 3,
da soli o in combinazione con i livelli A, sono accettati dalle università britanniche e internazionali e dagli istituti di istruzione superiore per l'ammissione ai
pertinenti programmi di laurea.
Il circuito LPEB (London Performers Education Board) riunisce oltre 90 scuole di varie dimensioni e rappresenta ad oggi il principale partner Pearson a livello
europeo nel campo musicale ed a ni.

La Qualiﬁca nell’ordinamento italiano
Il Level 3 britannico viene comparato, nell’ordinamento italiano ad un EQF4. Si tratta di un Diploma Superiore Internazionale di Level 3/Eqf4, accreditato da
Pearson, ad indirizzo Music, Music Production e Creative Media e propedeutico all’accesso ai corsi universitari e frequentabile da chi abbia già compiuto i 16
anni. Il diploma è frequentabile in modalità part time o full time
-

Extended Diploma (1080 GLH) = 3 International A Levels / Level 3 Eqf4: 2 anni full time (4 anni part time)

-

Foundation Diploma (540 GLH) = 1,5 International A Levels / Level 3 Eqf4; : 1 anno full time (2 anni part time)

I titoli britannici consentono l’immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (A level) attinenti al corso di studi richiesto.
La presenza di un A level in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre A level richiesti
nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Può essere valutata inoltre una combinazione
di 3 materie diverse tra A level e Cambridge Pre-U Principal Subjects. Il Cambridge Pre-U Diploma, composto da 3 Principal Subjects + Global Perspective and
Research, può essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 “A level” per l’accesso al primo ciclo. Resta inteso che la presenza
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di un A level o di un Pre-U Principal Subject in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra
quelli richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.
I Diplomi ﬁnali conseguiti presso le Scuole britanniche sono validi per l’iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni speciﬁche previste dagli
accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

La dimensione della Qualiﬁca
La scelta della dimensione più idonea della qualiﬁca dipenderà dalla programmazione di vita e di studio dello studente. Ad esempio, uno studente che desideri
concentrarsi esclusivamente sulla propria disciplina (musica, canto ecc) può iscriversi all’Extended Diploma (1080 GLH), mentre una qualiﬁca più piccola,
come il Foundation Diploma (540 GLH), può essere idonea per coloro che vogliano continuare un percorso di studi parallelo (ad esempio un Liceo) ﬁno alla
maturità.
La struttura delle qualiﬁche è progettata per consentire a uno studente che inizi con una qualiﬁca più piccola di passare facilmente alla Qualiﬁca di Extended
Diploma.

• Foundation Diploma: equivalente a 1,5 livelli internazionali A, ideale per gli studenti che vogliano studiare musica come corso part-time biennale di
a ancamento ad un percorso “altro” di studi o di lavoro.

• Extended Diploma: equivalente a 3 livelli internazionali A, ideale per gli studenti che desiderino studiare musica come corso biennale a tempo pieno.
Supporta la progressione verso l'istruzione superiore (Higher Education) o verso un apprendistato nel settore di riferimento > Progressione Accademica: Titolo
Universitario di I Ciclo

MUSIC PRODUCTION - Programma di International Diploma (Tre A Levels)

Prospettive occupazionali
●

Arrangiatore presso studi di registrazioni, studi radio-televisivi

●

Arrangiatore per produzioni Pop/Rock e dei principali Stili Contemporanei

●

DJ ProducerProfessioni musicali connesse con le tecnologie del suono

●

Compositore di musica per le immagini, per il teatro e per la comunicazione visuale

●

Professioni musicali connesse con eventi multimediali

●

Tecnico di produzione discograﬁca e tecnico del suono

●

Fonico presso studi di registrazioni, studi radio-televisivi

Speciﬁche
Queste nuove speciﬁche sono state progettate seguendo gli approcci didattici ampiamente in uso nei centri BTEC ed assicura che vi sia un adattamento
semplice ed ideale tra questi approcci e la struttura abituale.
Le speciﬁche supportano un programma in cui gli studenti siano incoraggiati a rivisitare continuamente i propri approcci per creare e comprendere la
disciplina (musica, strumento, canto, broadcasting, video making ecc), a nare le proprie capacità, aggiungano complessità e stimolo ad esplorare nuovi
contesti. Allo stesso tempo, i requisiti di valutazione sono chiaramente delineati, questo assicura che tutti gli studenti siano costantemente misurati secondo gli
standard conosciuti, facilitando la progressione verso l'università e l'occupazione nell'industria contemporanea.
Queste sono le caratteristiche chiave di questo modello didattico:
• diversi percorsi disponibili per gli studenti per concentrarsi sulla propria disciplina (canto, musica, produzione musicale ecc);
• tutti i contenuti di ciascun percorso sono obbligatori;
• il contenuto è deﬁnito in grandi blocchi, chiamati moduli di apprendimento e insegnamento;
• tutte le valutazioni hanno dimensioni sostanziali e sono collegate a chiari obiettivi di valutazione.
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Contenuti obbligatori
Gli studenti devono avere accesso agli approcci di insegnamento e di apprendimento che li sﬁdano ad approfondire e a nare le loro abilità nel tempo. Questo
approccio è supportato dalla deﬁnizione di contenuto obbligatorio per tutti gli studenti, che a ronta:
• sviluppo della propria disciplina e capacità di produzione;
• gestione dei progetti;
• autoanalisi e riﬂessione;
• comprensione degli elementi che contraddistinguono la propria disciplina;
• comprensione per l'industria ed i diversi ruoli esistenti;
• la capacità di presentare se stessi e i propri risultati in modo e cace.
La deﬁnizione di una singola serie di contenuti obbligatori all'interno di ciascun percorso consente la presentazione semplice e coerente dei requisiti in modo
da raggiungere una progettualità di maggiore profondità e migliore standard.
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Requisiti di accesso Scuola dell’obbligo o terza superiore, o titolo estero equivalente (EQF2). Preparazione tecnica speciﬁca (strumentale, vocale, compositiva o
ai corsi
di direzione) e culturale generale adeguata agli obiettivi formativi previsti in uscita dallo speciﬁco corso di studi richiesto (si veda la prova di
ammissione ai singoli corsi di studio). o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del
corso di studio. L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio attitudinale che evidenzi motivazioni, competenze musicali e
cultura generale. Durante il percorso di studi si consiglia l’approfondimento della lingua Inglese al livello europeo B2.
PROGRAMMA DI ESAME D’AMMISSIONE
1) Esecuzione di una prova pratica legata alla propria disciplina;
2) Esecuzione di una prova teorica scritta od orale, a scelta del docente;
3) Colloquio attitudinale.
Frequenza al corso La frequenza a tempo pieno puó prevedere globalmente ﬁno a 1080 GLH (Guided Learning Hours) tra ore di studio, corsi ed
approfondimenti indipendenti dello studente.
Per studenti lavoratori o iscritti contemporaneamente ad altro Istituto Superiore è possibile richiedere lo status di studente "part-time". In
questo caso la durata legale degli studi può essere prolungata. Il calendario didattico si snoda su 30 settimane tra la metà di settembre e la
ﬁne di giugno. È fatta salva la possibilità di deroga autorizzata dal Direttore, sentito il parere del Direttore Didattico. Per ogni settimana di
corso lo studente ha diritto ad 1 ora di lezione individuale.
Veriﬁche del
Gli studenti potrebbero sostenere gli esami di proﬁtto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della
proﬁtto
normativa vigente. Le commissioni per gli esami di proﬁtto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal direttore di Istituto.
Possono far parte della commissione anche esperti esterni all’Istituto. Qualora il direttore faccia parte della commissione ne assume la
presidenza.
Passaggio anni
La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa cosi come indicato nel regolamento accademico.
successivi
La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza. Lo studente che, pur avendo
completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i crediti su cienti per essere ammesso a sostenere la prova ﬁnale potrà usufruire di
ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualiﬁca di studente fuori corso.
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Riconoscimento
crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di veriﬁca del proﬁtto al termine delle diverse attività formative contemplate
nell’ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantiﬁcazione del proﬁtto;
b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell’Istituto;
c) lo svolgimento, anche esternamente all’Istituto, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente
e concordate con il proprio tutor;;
d) il superamento della prova ﬁnale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno
ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di speciﬁca documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio/Istituto o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti
operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, ﬁno al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore
disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
b) riconoscimento, sulla base delle a nità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati
presso l’istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
c) L’Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a speciﬁche discipline.
4. All’atto dell’iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente
all’Istituto, attestate da idonea documentazione.

Attività formative
ulteriori (Eventuali
sinergie,
partenariati,
convenzione o
stage)
Sede del Corso

5. Stante il riconoscimento di una misura su ciente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata
all’autonomia dell’Istituto la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni
successivi al primo.
L'Istituto o re contestualmente alle ore previste dall'ordinamento didattico, una serie di stage, tirocini ed eventi work experience ﬁnalizzati
alla professionalizzazione dello studente.

Alta Formazione: Via del Carrozzaio 7, 40138 Bologna - Sede Legale ed operativa: Via Idraulico 1-4/c, 40138 Bologna.
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Organizzazione delle Units
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Programma 1 Anno
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Programma 2 Anno
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