
Advanced Studies 

Master of Advanced Studies (MAS) in  

Music Composition 

 

Destinatari 

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Music Composition è un master di perfezionamento 

professionale (o studio postdiploma) destinato a coloro che desiderano approfondire aspetti legati 

alla composizione ed integrare la propria formazione attraverso adeguati strumenti di analisi. 

 

 

Durata 

La durata è di 2 anni (4 semestri). 

 

 

Termini 

L’iscrizione deve pervenire entro il 30 giugno. 

 

 

Docenti 

Il docente della materia principale è Nadir Vassena. 

 

 

Ammissione 

I requisiti per essere ammessi al corso sono: 

- il possesso di una formazione musicale (Bachelor, Master o equivalente); 

- la valutazione del dossier di preiscrizione; 

- il superamento di un esame d’ammissione che consiste nella presentazione di proprie 

composizioni ed eventualmente lavori di analisi o di approfondimento su argomenti relativi al 

fare compositivo; 

- il superamento di un colloquio attitudinale. 

 

 

Costi 

Il costo complessivo ammonta a CHF 9'500, così ripartiti: 

Tassa di iscrizione   CHF    250 

Tassa amministrativa semestrale CHF    250 

Quota semestrale   CHF 2’000 

Tassa esame finale   CHF    250 

 

 

Struttura 

Lo studente ha diritto a 25 lezioni (60 minuti) annuali con il docente della materia principale. Le 

lezioni possono essere organizzate in blocchi intensivi mensili per dare la possibilità di frequentare 

anche a chi è attivo professionalmente e/o ha esigenze familiari. 

Lo studente è inoltre tenuto a partecipare ad una selezione fra i seminari/attività offerti dalla scuola. 

 

 

http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/advanced-studies/informazioni-utili/iscrizione
http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/docenti
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Il corso prevede il conseguimento di almeno 60 ECTS (crediti universitari) così ripartiti: 

Composizione  25 ECTS annui 

Seminari/attività 4 ECTS 

Esame finale  6 ECTS 

 

 

Rilascio del titolo 

Lo studente riceve il titolo Master of Advanced Studies SUPSI in Music Composition a condizione 

che:  

- abbia conseguito la totalità dei crediti prevista dal suo piano di studi; 

- sia stato sostenuto con successo l’esame finale che consiste nella presentazione di un 

dossier con un minimo di 3 lavori propri per diversi organici strumentali e nella relativa 

conferenza di presentazione del percorso compositivo. 

 

La Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana è una scuola universitaria 

riconosciuta dallo stato ed è affiliata alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) e i titoli da essa rilasciati sono riconosciuti dalla Confederazione Svizzera secondo la Legge 

federale sulle Scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 e modifiche successive. 

Il titolo conseguito non rilascia una qualifica professionale e non è abilitante all’insegnamento nelle 

scuola pubbliche. 

 

 

Regolamento 

Il corso sottostà al “Regolamento degli studi” della Scuola Universitaria di Musica, attualmente in 

vigore. La Scuola Universitaria di Musica si riserva il diritto di non attivare il corso. 

 

 

Sospensione o Rinuncia agli studi 

È possibile richiedere la sospensione o rinuncia agli studi. 

 

 

Docente responsabile del MAS in Music Composition 

Nadir Vassena 

nadir.vassena@conservatorio.ch 

T. +41 91 960 30 45 

 

 

Responsabile degli Advanced Studies 

Carlo Ciceri  

carlo.ciceri@conservatorio.ch 

T. +41 91 960 23 67 

http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/corsi-di-laurea/informazioni-utili/seminari-e-attivit%C3%A0
http://www.conservatorio.ch/media/16961/regolamento-degli-studi-2014.pdf
http://www.conservatorio.ch/it/scuola-universitaria/advanced-studies/informazioni-utili/sospensione-o-rinuncia-agli-studi

