
PIANO DIDATTICO 
Il Master prevede attività formative da realizzare in pre-
senza a Siena, in formato blended o completamente a 
distanza che comprendono moduli, frontali o laboratoriali, 
verifica in rete o in presenza delle competenze acquisite. Il 
percorso formativo del Master si articola in 3 aree: 

•	 Area linguistico-letteraria (libretto, dizione, 
fonologia, lessico, sintassi)

•	 Area storico-musicale (fonti letterarie, 
drammaturgia, sviluppo della vocalità)

•	 Area interpretativa (vocal coaching, tecnica 
vocale, regia, personaggio)

Per gli studenti stranieri è previsto un modulo di rinforzo 
delle competenze in lingua italiana della durata di due 
settimane.
Tirocinio e prova finale
Il tirocinio, di circa 2 settimane, sarà un project work da 
realizzare presso l’Accademia Musicale Chigiana sotto la 
guida dei docenti del Master. Il tirocinio è propedeutico 
alla prova pratica finale consistente in uno spettacolo di 
circa 2 ore (alla presenza della Commissione), seguita da 
colloquio/discussione.

REQUISITI
Per l’ammissione al Master è necessario essere in possesso 
di diploma di laurea triennale (corrispondente a 180 CFU), 
o di altro titolo equipollente o superiore nelle discipline 
inerenti gli obiettivi formativi del Master. I titoli conseguiti 
all’estero devono essere attestati da una dichiarazione 
di valore rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche 
italiane all’estero.
Gli studenti stranieri devono possedere una competenza di 
italiano di livello 2-B1, certificata tramite CILS‑Certificazione 
di italiano come lingua straniera o tramite titolo equivalente, 
o accertata da una commissione nominata dal Consiglio 
di Master. Il livello d’ingresso degli studenti sarà valutato 
attraverso la visione e l’ascolto di una prova, realizzabile 
anche in video, attestante la qualità tecnica del cantante 
e/o del pianista.
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ISCRIZIONI E CALENDARIO 
Manifestazione di interesse per il Master: entro il 
15/05/2017.
Esito delle prove di ammissione al Master: entro il 
01/06/2017.
Iscrizione e pagamento tassa: entro il 15/06/2017.
Numero partecipanti: da un minimo di 16 a un massimo 
di 25 studenti.
Corso di lingua italiana on line riservato ai corsisti 
che necessitano di recupero e rinforzo competenze: 
03/07/2017 - 28/07/2017.
Inizio attività: 04/09/2017.
Lezioni online: 04/09/2017 - 10/11/2017.
Lezioni in aula a Siena: 15/01/2018 - 24/02/2018.
Tirocinio a Siena: 26/02/2018 - 09/03/2018.
Prova finale (spettacolo in forma pubblica): 
10/03/2018.
Chiusura attività: 10/03/2018 prima data utile, poi a 
seguire altri appelli di tesi da svolgere entro luglio 2018.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Costo: 3.900 € (escluse spese di soggiorno, vitto, 
alloggio e viaggio).
Riduzione del 10% per gli studenti che hanno 
partecipato ai corsi dell’Università per Stranieri di 
Siena e gli allievi che hanno frequentato i corsi di 
alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale 
Chigiana.
Al termine del corso per gli studenti stranieri è possibile 
richiedere di partecipare (previo pagamento 
all’Università per Stranieri di Siena dei relativi oneri 
e tasse di iscrizione) all’esame di certificazione del 
proprio nuovo livello linguistico conseguito al termine 
delle attività formative del Master.

INFO E CONTATTI
www.unistrasi.it 
masteropera@unistrasi.it

http://www.unistrasi.it

