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ATTIVAZIONE BIENNIO DI SECONDO LIVELLO  

PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA CLASSE DI CONCORSO  
DI EDUCAZIONE MUSICALE E DI STRUMENTO MUSICALE. 

Decreto del Ministero dell’Università n. 137 del 28 settembre 2007 
CLASSI DI CONCORSO A031 – A032 – A077 

 
 
A decorrere dall’anno accademico 2007/08 nei Conservatori e negli Istituti musicali pareggiati 
sono istituiti i corsi accademici biennali di secondo livello, abilitanti all’insegnamento di educazione 
musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di docenti di strumento musicale 
nella scuola secondaria di primo grado (classi di concorso A031 e A032). 
 
Gli attuali corsi ordinamentali e sperimentali di Didattica della Musica, pertanto, sono ridefiniti sulla 
base delle disposizioni del decreto del Ministero dell’Università n. 137 del 28 settembre 2007 di 
prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che prevede attività didattiche articolate in discipline 
di insegnamento, laboratori e attività di Tirocinio pratico-guidato specifiche per l’esercizio della 
funzione docente (allegati A e B al decreto). 
  
DURATA E ORGANIZZAZIONE 
 
� Si contempla un percorso biennale di 1.200 ore per ciascun corso comprensive di un minimo di 

120 ore di Tirocinio (120 crediti formativi accademici). 
 
� In attesa della riforma della Formazione Iniziale, il Tirocinio, si svolge in collaborazione con le 

scuole secondarie e con le Direzioni scolastiche regionali che si avvarranno di supervisori e 
tutor secondo la normativa vigente. 

 
� Obbligo di frequenza fino all’80% di ogni attività formativa.  
 
TITOLI DI AMMISSIONE 
 
� Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale pareggiato congiunto con il Diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado. 
 
� Diploma accademico di I livello. 
 
� Per le classi di concorso A031 e A032: Lauree in musicologia e in discipline musicali con 

almeno 48 crediti conseguiti nel settore scientifico disciplinare L-ART/07. 
 
� Titoli accademici conseguiti in un paese dell’UE che diano accesso all’attività di formazione 

degli insegnanti per area disciplinare corrispondente. 
 
� Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004 (validati 

con il D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e D.M. n. 88 del 29 maggio 2007); a tali diplomi e ai corsi 
ordinamentali di Didattica della Musica sono riconosciuti crediti per il percorso formativo svolto. 

 
� Limitatamente all’anno accademico 2007/08, sono ammessi, in deroga al numero 

massimo di 35 e fino ad un massimo di quindici aspiranti per ciascuna istituzione, i 
docenti in possesso del Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale pareggiato 
congiunto con il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano 
maturato 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 di cui almeno 180 giorni 
effettuati dopo il 6 giugno 2004 e entro e non oltre la data di pubblicazione del decreto in 
Gazzetta ufficiale. Per il servizio prestato saranno riconosciuti 60 crediti (= un anno 
accademico). Tali aspiranti non devono sostenere gli esami di ammissione. 
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MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 
� Le istituzioni accademiche, anche consorziate con le Università o in convenzione con le 

stesse, predisporranno appositi bandi di accesso con le relative procedure. Il numero di posti 
disponibili per ciascun corso non può superare le 35 unità per anno accademico. 

 
� Gli interessati dovranno presentare istanza all’Istituzione accademica prescelta. 
 
� Gli aspiranti con 360 giorni di servizio dovranno presentare istanza alle Direzioni Scolastiche 

Regionali che dopo la verifica dei requisiti ne cureranno la trasmissione alle istituzioni 
accademiche prescelte dagli interessati.  

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
� La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata: 
� per le classi di concorso A031 e A032: da quattro docenti della scuola di Didattica della 

Musica; 
� per la classe di concorso A077 da due docenti della scuola di Didattica della Musica, un 

docente della Scuola di Strumento e un docente di discipline integrative. 
 
PROVE DI AMMISSIONE E CALENDARIO 
 
� Il calendario delle prove sarà fissato a livello nazionale dall’AFAM. 
 
� Le prove di ammissione consisteranno in una prova scritta e/o pratica e un colloquio sulla base 

dei rispettivi e differenziati programmi definiti e pubblicizzati dai bandi stessi. 
 
� Ai fini della valutazione per l’ammissione saranno attribuiti complessivamente 100 punti di cui 

60 riservati alle prove e 40 ai titoli di studio, di ricerca e di eventuale servizio (Allegato C al 
decreto).  

 
ESAME FINALE 
 
All’esame di diploma finale si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di 
studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al Tirocinio. L’esame consisterà: 
� per l’Educazione Musicale (classi di concorso A031 e A032): 

• discussione di una tesi metodologico-didattico-operativa; 

• elaborazione e illustrazione di un progetto didattico su tema sorteggiato dalla Commissione 
con tempo a disposizione di 48 ore per l’elaborazione. 

� per lo Strumento musicale (classe di concorso A077): 

• discussione di una tesi metodologico-didattico-operativa; 

• prova di strumento e prova di concertazione di brano musicale assegnato dalla commissione 
tre ore prima. 

 
TITOLO RILASCIATO 
 
� Al termine dei corsi sarà rilasciato il diploma accademico di II livello che abilita 

all’insegnamento, rispettivamente, di Educazione Musicale (classi di concorso A031 e A032) e 
di Strumento Musicale (classe di concorso A077) e che costituisce titolo di ammissione ai 
concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso. 

 

 


